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2^ Div. Junior Play off Finale gara 3: V. C. Sestese -
EuroRipoli 2-3
11-06-2018 08:43 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

"... e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure..." cantava Francesco De Gregori, e si
adatta perfettamente a questa annata lunga, difficile, faticosa, in cui tante volte siamo arrivate vicino
agli obiettivi che ci eravamo prefisse di raggiungere ma in cui, al momento buono qualcosa era
sempre andato storto ... Tutte le volte ci siamo rialzate, riorganizzate e siamo ripartite fino a
centrare, sabato sera, l'ultimo traguardo possibile: LA PROMOZIONE IN PRIMA Divisione. Obiettivo
piccolo se vogliamo ma non banale per un gruppo U16 che e maturato al termine di una gara 3
molto tirata ed equilibrata strappata solo negli ultimi punti del tie break... Godiamoci la soddisfazione
di aver tagliato questo traguardo e di aver lasciato qualcosa di tangibile al termine di questa
travagliata stagione: COMPLIMENTI A TUTTE! E
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Una gradita sorpresa
08-06-2018 20:20 - News Società

Oggi, in occasione dell'allenamento alla Palestra Volta, il Sindaco del Comune di Bagno a
Ripoli, e venuto a farci visita e con l'occasione ha consegnato alle nostre 2005 una targa, per il
titolo Regionale U13.
Il capitano a nome del gruppo e della societa, ha ritirato il riconoscimento.
Ringraziamo il Sindaco Francesco Casini, l'Assessore allo Sport Enrico Minnelli e tutto il
Comune di Bagno a Ripoli per il sostegno ed anche, perche no, per il tifo &#128522;

RM


		



2^ Div. Junior Play off Finale gara 2: V.C. Sestese -
EuroRipoli 3-1
07-06-2018 15:29 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Sapevamo di non arrivare a Sesto e vincere 3-0 facile, ma dopo un primo set filato piu che liscio ed
un inizio secondo in vantaggio 4 punti forse abbiamo abbassato la guardia, e lo abbiamo fatto un
po' troppo tanto e vero che l'inerzia della partita si e completamente invertita. Purtroppo abbiamo il
grosso rimpianto di aver tirato i remi in barca per quasi due set e, quando, nel quarto set, ci siamo
riscosse abbiamo trovato alcune scelte arbitrali, un pizzico di sfortuna e il cuore avversario a
renderci difficile riaprire la gara.Appuntamento dunque a gara tre, sperando di assistere ad una
prova convincente attenta e determinata in un ambiente si caldo, ma educato e non pericoloso.E
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2^ Div. Junior Play Off Finale Gara 1: EuroRipoli -
Volley Club Sestese 3-0
03-06-2018 23:03 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Una buona gara, abbastanza continua in attacco, stabile in ricezione, attenta in difesa e
"aggressiva" in battuta ci frutta una netta vittoria contro un avversario temuto che non ha
sicuramente espresso le proprie potenzialita. Comunque un passo e fatto; stiamo attenti pero che
martedi lontano dalle "mura" amiche del pallone potrebbe essere tutta un'altra storia: dovremo
lottare con le unghie e con i denti per raggiungere il traguardo.E
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2^ Div. Junior Play-off Smifinale Gara 2: EuroRipoli -
Pallavolo Imprueta 3-2
01-06-2018 10:28 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Gara fotocopia di quella d'andata che mette, ancora una volta, in risalto i nostri limiti nell'adattarci
all'avversario e nel ricercare soluzioni diverse nonche di trovare una buona continuita nei
fondamentali e nell'attenzione. Comunque sia riusciamo ad aver ragione delle avversarie
nuovamente in 5 tiratissimi, anche se non bellissimi, set e ad approdare alla finale contro la Sestese
che vale la promozione alla massima categoria Territoriale: ultimo obbiettivo tangibile per cui
rimaniamo ancora in corsa in questa lunga e faticosa stagione.E
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Finale Play Off Astra Chiusure Lampo - Dream Volley
Pisa 2-3
31-05-2018 23:37 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Partiamo dai complimenti alle ragazze del Dream Volley Pisa che ,hanno dimostrato ,nell'arco delle
due gare, di meritare la promozione in B2.
Complimenti anche alla coppia arbitrale Pinto-Russo che ottimamente diretto questa gara non facile.
Complimenti anche al nostro pubblico che ci ha sostenuto in modo incessante per tutta la durata
dell'incontro.
Complimenti anche alle nostre ragazze che hanno combatutto per conquistare una"gara 3" ... che
poteva starci.
Dopo gara 1 , persa per 3-1 , abbiamo provato ad apportare alcuni correttivi per vedere se
potevamo arginare la loro forza in battuta e attacco; onestamente il primo set lo abbiamo giocato
completamente bloccato.. tanto che le ragazze di pisa sembravano ancora piu forti.Qualcosa e
scattato nel secondo parziale dove siamo riusciti a stare sempre punto a punto per poi cedere il set
per due ingenuita.Sull'orlo della sconfitta veniamo fuori e giochiamo i migliori due set di questi play
off... e uin una bolgia incredibile conquistiamo il diritto al Tie Break decisivo.. dove pero una brutta
partenza smorza gli entusiasmi.. giriamo 8-4 ma non molliamo e qulache cambio ci permette di
raggiungere l'avvesario che con un pizzico di esperienza in piu chiude il parziale e si aggiudica
l'incontro.
Purtroppo per la seconda volta di fila vediamo festeggiare una promozione sul nostro campo... un
campionato che , forse, andava vinto prima ma con i se e ma .. non si fa la storia.
Ora ci organizzeremo e come sempre ripartiamo da quello che sappiamo fare meglio ...
LAVORARE !!
Grazie a tutti.
MM
PS Un ringraziamento anche al nostro Babbo Luca .. per aver sempre accompgnato con le sue foto
le nostre partite.
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Astra Chiusure Lampo - Discobolo 3-0
24-05-2018 14:01 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

FINALE.....!!!!!Per il secondo anno consecutivo raggiungiamo la Finale Play Off di serie C.
In un PalaGobetti gremito abbiamo la meglio del Discobolo Viareggio vinciamo per 3-0 e ci
guadagnamo il Pass per la Finale di sabato a Pisa contro il Dream Volley.
La gara di per se non e stata bellissima sia nel primo che nel secondo parziale riusciamo a
rimonatre i break centrali e chiudere ; nel secondo set ci troviamo addirittura in svantaggio 13-16 e
17-21 ma con un grande turno in battuta di Sacchetti chiudiamo 25-21 ... per la festa Finale.
Ora testa a Pisa non sara facile .. i nostri avversari retrocessi lo scorso anno dalla B2 per un punto,
hanno mantenuto la stessa ossatura  per puntare di nuovo alla promozione; NOI VOGLIAMO UN
FINALE DIVERSO.....
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2^ Div. Junior Play off semifinale gara 1: Pallavolo
Impruneta - EuroRipoli 2-3
24-05-2018 10:58 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Riusciamo ad aggiudicarci la prima combattuta gara di semifinale grazie ad una maggiore tenuta
tecnica, fisica e mentale in oltre due ore di gioco.E dire che le permesse ci avevano fatto pensare a
tutt'altro tipo di incontro: le ragazze dell'Impruneta hanno sbagliato tantissimo nel primo set
consegnandocelo su un vassoio d'argento. Nella seconda frazione di gioco galleggiamo
tranquillamente a +3, ma quando la tranquillita si trasforma in rilassamento comincia un'altra partita:
giochiamo punto a punto nella fase finale del set e tre nostri errori consecutivi pareggiano i conti per
la squadra di casa. Simile l'andamento dei due parziali successivi fino al 2-2, ma nel quinto set
ritroviamo continuita e portiamo a casa nettamente il primo punto lungo la strada verso la
promozione. Sabato gara 2 che potrebbe regalarci l'accesso alla finale. E
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Under 14 Bianca centramento a 3 2^ Fase
21-05-2018 11:03 - News Under 14 "Bianca"

Concentramento coppa U14 con San Michele e Ariete prato. Sapevamo che qualsiasi
accoppiamento ci saremmo guadagnate nel girone sarebbe stato durissimo e cosi e stato. Nella
prima gara perdiamo 3 1 con San Michele. Ma per i primi tre set combattiamo e mettiamo in campo
le nostre qualita. Il quarto invece ci facciamo prendere dallo scoramento e non riusciamo a tenere
testa alle avversarie. Nel primo pomeriggio affrontiamo ariete. La richiesta era quella di ripetere la
prestazione dei primi set della mattina. Non ci riusciamo e dopo aver strappato il primo set perdiamo
nettamente il secondo. Forse perdere il set e stato lo schiaffo che ci risveglia e da qui ci
aggiudichiamo i due parziali rimanenti senza grandi patemi. Chiudiamo la stagione a testa alta,
chiudiamo la stagione consci di aver fatto un percorso di crescita con tutte le ragazze, ma questo
non puo che essere il punto di partenza della lunga strada che ognuna di loro deve ancora
percorrere.
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2^ Div. Junior Play off: Quarti Gara 3: EuroRipoli -
SORMS 3-1
21-05-2018 09:50 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Se gara 1 e stata giocata in maniera straordinaria dall'avversario e normale da noi, se gara 2 e stata
una gara molto attenta dalla nostra parte della rete mentre le ragazze di San Mauro non sono
riuscite a ripetere la prestazione perfetta offerta in casa, gara 3 e stata giocata piuttosto male da
entrambe le squadre. La partita in generale e stata brutta e molto fallosa, i lunghi scambi, belli
agonisticamente e tecnicamente nelle gare precedenti, sono stati fortunosi e spesso conclusi con
clamorosi errori dall'una o dall'altra parte. Riusciamo ad aggiudicarci comunque il passaggio del
turno grazie ad una maggiore qualita in battuta ricezione. Ora proviamo a ricaricare un po le batterie
e affrontare al meglio il proseguo del cammimo.E
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ASD Discobolo - Astra Chiusure Lampo 1-3
20-05-2018 22:57 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Si susseguono senza sosta le gare dei Play Off per la nostra squadra. Dopo il successo di Sabato
scorso con la Pallavolo Riotorto in un PalaGobetti pieno di entusiasmo, ieri sera eravamo di scena a
viareggio con il Discobolo ... terza classificata del Girone A.
Anche questa squadra annovera tra le sue fila giocatrici che vengono da esperienze importanti e
quindi come tali ben determinate a fare bottino pieno; da parte nostra abbiamo cercato di lavorare
su quello che potevano essere i nostri punti forti cercando di limitare al massimo alcune soluzioni
degli avversari.
La gara a tratti e stata anche spettacolare con recuperi importanti da entrambe le parti.
Nel primo set riusciamo ad esprimerci bene sopratutto a muro e in contrattacco e lo dimostrano i 17
attacchi e 3 muri punto, mentre nel secondo subiamo l'aggressivita dei nostri avversari che sfruttano
al meglio alcune nostre leggerezze.Nel terzo e quarto set riusciamo a riprendere il bandolo della
matassa riuscendo nella fase centrale dei set ad allungare creando un buon vantaggio che portiamo
fino alla chiusura dei parziali.
Mercoledi sara dura ma a questo punto ci siamo e non vogliamo mollare.
Vogliamo un PalaGobetti Sold Out... di entusiamo e tifosi...ci potete contare .. noi faremo la nostra
parte.
MM
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... Punto 2005!!
20-05-2018 22:44 - News Under 13 Gruppo 2006

Fine settimana intenso.... cominciamo ad accusare la fatica... piu che altro in termini di "acciacchi"...
questo non ci impedisce di giocarci le nostre occasioni nelle varie gare .U13 VivaVolley Prato -
Euroripoli 0-3 ultima gara del girone che ci vede in testa con un margine di punti tranquillo ma non
per questo appagati; infatti affrontiamo la semifinalista del campionato U13 e sfoderiamo una buona
prestazione convincente nel risultato e nel gioco pur con giocatrici diverse.U14 Concentramento  a
tre (Valdarno e 29 Martiri) per accesso alla griglia play off  vinciamo 3-1 contro il 29 Martiri in una
gara difficile per le nostre caratteristiche mentre perdiamo 3-1 dai Campioni Provinciale dell'U14
riuscendo a sempre a restare in gara nonostante la difficolta della partita.
Domenica prossima concentramento a tre per l'under 13.
MM
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Serie D Junior: Acq Viviquercioli - PrimaQ 3-0
19-05-2018 22:03 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Orgoglioso di voi....
Ultimo atto di una bellissima stagione, usciamo, meritatamente, contro la forte compagine massese
che gioca una gara di altissimo spessore in tutti i fondamentali tenendo i nervi saldi anche nell'unico
momento (24-22 nel secondo set) in cui potevamo rientrare in gioco.
Onore quindi agli avversari, ma anche un grande applauso per questa squadra che ha palesato una
evidente crescita in tutti i suoi elementi arrivando a giocarsi con merito le gare che portano alla
promozione.
Un grazie a Becucci, Mercatali e Magni per la professionalita, ma soprattutto per la passione e la
dedizione, che trasparivano da ogni parola o gesto.
Un grande abbraccio a Elisa, Asia, Marghe, Giada, Bea, Mira, Chiara, Gine, Alessia, Vero, Mati,
Bibi, Irene, Martina e Linda.
E' stato un piacere venirvi a vedere.
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2^ Div. Junior Play-Off Quarti Gara 2: EuroRipoli -
SORMS 3-1
16-05-2018 09:11 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Ci aggiudichiamo gara 2 e approdiamo a gara 3 grazie ad un approccio molto piu attento e
concentrato soprattutto nella fase difensiva: giochiamo un primo parziale davvero sopra le righe
facendo capire alle esperte avversarie che la musica e decisamente diversa risopetto a gara 1.Poi,
piano piano, rientriamo nella nostra modalita abituale: tanti errori e qualche leggerezza tengono a
galla le ragazze di San Mauro che giocano, fortunatamente per noi, una gara meno spettacolare
della precedente per cui i successivi tre parziali sono molto combattuti fino alle battute finali. Buona
la gestione emotiva dei finali di set.Ora sabato, ancora tra le "mura" amiche del Palapallone, per
continuare ad andare avanti lungo la strada che porta al passaggio di categoria.E
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Punto 2004
14-05-2018 10:28 - News Under 14 "Bianca"

Normalmente evitiamo di ingolfare le news nella seconda fase con le cronache di Coppa; ma al
termine della regoular season credo che sia giusto dare il giusto riconoscimento ad un gruppo che
ha inseguito l'obbiettivo play off, dopo la delusione della prima fase, e lo ha centrato addirittura
vincendo il girone. Questo e stato possibile grazie all'impegno che ognuna di loro ha messo in
allenamento in questi mesi trovando, ciascuna secondo i propri mezzi e le proprie potenzialita, una
buona stabilita tecnica in attacco e a servizio; ancora da rivedere i fondamentali di seconda linea e
la parte tattica che, commisurati alla difficolta del girone, hanno dato comunque buoni risultati ma
che devono ancora essere testati contro avversari di maggiore caratura.Quale migliore occasione
quindi la qualificazione a questi play off che, comunque andranno, non devono mai farci titubare
dall'aver imboccato una buona strada che fino ad ora ci ha fatto fare molti progressi personali.E
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2^ Div. Junior Play off: SORMS - EuroRipoli 3-0
14-05-2018 10:13 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Batosta sonorissima da un avversario che, seppure esperto, ha fatto valere ben altre doti in gara 1
tra le mura amiche!Forti del secondo posto nella regoular season andiamo a San Mauro consci di
trovarci di fronte un avversario che fa della difesa e della continuita il suo punto forte e consapevoli
anche che la nostra maggiore qualita in battuta/ricezione e di tenuta fisica potra fare la differenza in
positivo. Niente di piu sbagliato: ci troviamo di fronte una squadra concentratissima e attentissima
dove il cuore, la tenacia e la volitivita amplificano le loro doti di ottimi difensori e di soluzionatori in
attacco. Dal canto nostro facciamo la nostra gara (un po troppo sbagliona come al solito) ma siamo
imbrigliate da un muro attento che ci obbliga le direzioni e da una difesa, come gia detto, che fa
l'ordinario e lo straordinario riuscendo molto spesso a far contrattaccare la squadra. Magari se non
ci fossimo limitate a tirare sempre piu forte e avessimo cercato soluzioni diverse...Si riparte 0-0
comunque in gara 2 martedi al pallone e, se le ragazze di San Mauro ripeteranno una gara come
quella di venerdi, speriamo di essere pronte a fronteggiarle meglio di quanto fatto in gara 1.E
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Serie D Junior: PrimaQ - Acq Viviquercioli 2-3
14-05-2018 09:58 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Perche no!
Usciamo dal Palagobetti con la sensazione di aver perso 3 a 0, abbattuti e sfiduciati.
Probabilmente l'esatto contrario dei nostri avversari, che hanno temuto di veder frantumate le
speranze di promozione gia alla prima gara, e invece affronteranno gara 2 da favorite.
Poi, a mente fredda e doverosa una riflessione.
Abbiamo dominato il primo set e buona parte del secondo, siamo stati fuori dal match solo nel 3 set
e abbiamo comunque tenuto testa alle avversarie anche quando hanno espresso il loro massimo
sforzo; quindi andiamo a Massa consapevoli di giocarci le nostre chances.
Abbiamo detto per tutto l'anno che sono queste le gare che fanno crescere e sicuramente
esperienza ed abitudine a queste sfide sono  parte di questo processo.
Di una cosa pero sono certo: loro per passare il turno devono aggiudicarsi 3 set e noi faremo di tutto
per arrivare prima di loro a quel traguardo.
PERCHE' NOI NON MOLLEREMO FINO ALL'ULTIMO PUNTO!
Marco R.
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Play Off C Pallavolo Riotorto - Astra Chiusure Lampo 3-
2
13-05-2018 21:26 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Clima Play Off attivato.I quarti dei play off prevedono lo scontro con la Pallavolo Riotorto ..
5&deg;Classificata dell'altro girone :Da anni si discute quale dei due gironi sia piu forte... e i play off
sono un'occasione per rendersi conto. Le ragazze della pallavolo Riotorto hanno un curriculum
sportivo molto importante e dalle informazioni che avevamo, sapevamo che non sarebbe stata una
partita facile e cosi e stato.Giocare alle 18 a Riotorto non e facile..il clima quasi estivo non e di aiuto,
ma il lavoro fatto dal Sergente Bencia ci ha permesso di arrivare ben preparati a questa gara.
Perdiamo il primo a 23 e forse con maggiore attenzione avremmo potuto gestire meglio i vantaggi
che avevamo creato; il contraccolpo del primo set ce lo portiamo dietro nel seecondo che se lo
aggiudica di nuovo il Riotorto ed ecco che si affacciano gli spettri "EuroRipoli"... ma riusciamo a
restare concentrati su quello che tatticamente avevamo preparato e ci aggiudichiamo il terzo e
quarto set. A questo punto, per il meccanismo dei Play off, il quinto set ha un valore relativo ... e
forse nella foga di voler chiudere in crescendo andiamo fuori giri e dopo un buon inizio subiamo la
rimonta e chiudiamo a 12.
Torniamo dalla trasferta con la consapevolezza che in gara 2 MERCOLEDI ORE 21
PALAGOBETTI.. ce la possiamo giocare; certo servira la stessa attenziane che in gara 1 ma
abbiamo l'occasione e con l'aiuto del pubblico possiamo farcela.
MM
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..Punto 2005!!!
13-05-2018 21:17 - News Under 13 Gruppo 2006

Altra accoppiata di gare vincenti : 
U14 Pall Calenzano - EuroRipoli 0-3concludiamo il nostro girone U14 con un'altra vittoria di
prestigio e conquistaiamo un meritato secondo posto. Questo ci permettera di partecipare ai
concentramenti per accedere ai play off.. le sfide diventano piu difficili  ma ormai ci siamo  e quindi
....U14 EuroRipoli - Montesport 2-1 ... anche se un po appisolati vinciamo e conquistiamo il primo
posto del girone , questo ci consente di accedere ai concentramenti con il miglior posto in griglia...Ci
aspetta un maggio agonisticamente impegnativo.
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Under 18: Euroripoli - Punto Sport Volley 2-3
07-05-2018 18:28 - News Under 18 "Bianca"

Avevamo bisogno di una vittoria per accedere al turno successivo con la prima in classifica, ma
l'impresa e stata solo sfiorata. Dopo essere andati avanti per 2-0 perdiamo i successivi 3 set
combattuti, con qualche rimpianto, ma con la consapevolezza di aver fatto anche piu del possibile
vista l'emergenza che si era creata per l'ennesimo acciacco a un centrale. I progressi fatti dalla
squadra nel corso del campionato, la voglia e la determinazione messa in campo sono motivo di
grande soddisfazione nonostante sia sfumato l'obiettivo a un passo dal traguardo. Usciamo a testa
alta, e ricarichiamo le pile per i prossimi appuntamenti.
		



Punto 2006 .......
07-05-2018 18:26 - News Under 12 EuroRipoli

Due set persi di misura e uno lasciato completamente all'avversario, ma progressi importanti fatti da
molte bimbe del gruppo, che hanno offerto una buona prestazione. 0-3 per Olimpia e spunti di
lavoro importanti, consapevoli di essere sulla strada giusta.

Molto bene il gruppo della gara U13 che batte 3-0 netto Remo Masi, offrendo una prestazione
attenta e determinata, con alcuni "momenti bui", che non sono costati cari solo per i troppi errori
avversari, ma sui cui e obbligatorio aggiustare il tiro.

Avanti cosi!
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Serie D Junior: Piandisco Valdarnoinsieme - PrimaQ 3-0
07-05-2018 12:29 - News Serie D Junior (PrimaQ)

un piccolo passo indietro.....

Dovevamo dar seguito all'ottima prova di sabato scorso, invece simo incappati in una brutta
sconfitta contro le forti valdarnesi decise a vendicare la sconfitta subita all'andata.

Punteggio netto ed inequivocabile, anche se noi abbiamo dato una mano con una prestazione al di
sotto del nostro standard in buona parte dei nostri elementi.

C'e stata gara solo nel primo set dove una dubbia decisione arbitrale ed un soffitto troppo basso per
le nostre abitudini ci hanno  impedito di portare  casa la frazione come forse avremmo meritato.

Dobbiamo lavorare principalmente su questo, cioe tenere alta la concentrazione e basso il
nervosismo cercando di giocare come sappiamo (ovviamente avversario permettendo).

Ora testa alla gara di sabato, indispensabile per non rendere ancor piu complicata la trasferta
infrasettimanale a Massa.

Forza Ragazze!!!!!!

Marco R.
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EuroRipoli - Virtus Poggibonsi 0-3
07-05-2018 10:39 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Dopo esserci conquistate il secondo posto matematico nel girone in una trasferta a Certaldo contro
l'ultima della classe che ha avuto il sapore della scampagnata, affrontiamo, con lo stesso piglio
poco deciso, la squadra di Poggibonsi che gia all'andata ci aveva inflitto una sonora lezione.
Entrambe le squadre non hanno nulla da chiedere alla classifica, ma le ospiti si impongono
nettamente grazie ad un gioco piu stabile e continuo del nostro. Da questa settimana tra divisione e
coppa si deve cambiare registro per cercare di chiudere la stagione centrando almeno un obbiettivo
concreto. Nuovamente e il momento di entrare in modalita PLAYOFF...PLAYON!!!!!E
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...Punto 2005!!
06-05-2018 17:28 - News Under 13 Gruppo 2006

Quando affrontiamo le gare in modo diverso , in orari diversi , con sistemi di gioco diversi , con
interpreti diversi ,contro avversaari in campionati diversi ....vuol dire lavorare e allenarsi da
SQUADRA... TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHERE !!!

Empoli - EuroRipoli 1-3
Fucecchio - EuroRipoli 0-3
EuroRipoli - Rosbur Scandicci 3-0

MM
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Serie D Senior: Euroripoli - Empoli Pallavolo 2-3
06-05-2018 08:57 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Ultima gara dell'anno, partita che non ha grande importanza di classifica sia per noi che per le
avversarie. Ne esce fuori una gara altalenante ma, credo, piacevole da vivere sia dal pubblico che
dal campo. Partiamo col freno a mano tirato e subiamo moltissimo la battuta avversaria e in poco
tempo ci troviamo sotto 2 a 0. Ma non potevamo finire cosi. Terzo set condotto con tranquillita e
quarto set vinto ai vantaggi. Nel quinto partiamo benissimo (8 3 noi) per poi subire una rimonta che
conclude la partita sul 13 15 a nostro sfavore. 41 punti, 13 vittorie, 50 set vinti; sono numeri che ci
devono rendere piu che soddisfatti. Ci siamo confrontati con squadre e giocatrici di livello molto alto
e ne siamo sempre (o quasi) uscite a testa alta. Voglio chiudere quest'articolo con tanti grazie:
grazie alle/ai dirigenti che non ci hanno fatto mancare nulla, grazie al pubblico che ci ha sostenuto
anche nei momenti difficili e poco esaltanti, grazie a Rino per l'aiuto che mi ha fornito
quotidianamente, grazie alla societa per avermi affidato questo gruppo, ma soprattutto grazie a
queste ragazze, abbiamo vissuto un'annata dura, abbiamo vissuto tantissime emozioni di ogni
genere e alla fine abbiamo raggiunto un traguardo importante e, forse, insperato a inizio stagione.
Mi avete fatto vivere una stagone che ha ripagato con gli interessi le fatiche fatte! 

RC 
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Serie D Junior: PrimaQ - Volley Art 3-0
30-04-2018 08:31 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ultima gara casalinga prima dei play-off che ci ha visti di fronte alle ragazze del progetto targato "Il
Bisonte" dotate di fisico e tecnica decisamente importanti.
    Chi ha visto la gara si e sicuramente divertito perche le due squadre si sono affrontate a viso
aperto, senza tatticismi e "giocate furbe", dando vita ad una gara stile "vediamo chi e il piu forte".
    I piu forti siamo noi, senza dubbio, soprattutto grazie ad un muro che per lunghi tratti e parso
letteralmente impenetrabile, accompagnato da una difesa attenta e da una ricezione buona, tenuto
conto che le avversarie hanno forzato speso in battuta.
    Tutto cio ha permesso ad Elisa di gestire la maggior parte dei palloni a proprio piacimento non
dando mai punti di riferimento alle avversarie.
    Certo che, a partire da sabato prossimo, troveremo squadre, ambienti e tensione agonistica
decisamente diversi da quelli di stasera, pero siamo una gran bella squadra, in grado sicuramente
di giocarcela con tutte.
Marco R.
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Serie D Senior: Montebianco Volley - Euroripoli 3-0
30-04-2018 08:28 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Ultima trasferta di questo lungo e impegnativo campionato. Abbiamo di fronte una squadra che la
per i play off, noi giochiamo senza particolari ansie e pressioni ma anche senza quella tensione
necessaria a tenere botta in queste gare. La differenza di approccio e motivazione ha fatto
decisamente la differenza, solo nel terzo set facciamo paura alle padrone di casa che riescono
comunque a vincere con pochi patemi d'animo. 
Sabato prossimo parto e palestra inedite! Ore 18.00 al Pallone ci piacerebbe avervi tutti presenti per
salutare questa squadra che fino alla fine cerchera di regalare qualche emozione! 
RC 
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Under 12 2007: Torneo di Siena
30-04-2018 08:26 - News Under 12 "2007"

Partecipano a questo torneo, il primo torneo, per molte la prima esperienza lontano dall'aria di casa!
C'e molta curiosita data sia dal confrontarsi con realta che non frequentiamo abitualmente sia dal
misurarsi in un contesto paritario almeno per l'eta, diversamente da quanto succede in campionato.
Il risultato e estremamente positivo. Chi con piu continuita, chi solo a sprazzi, tutte le bimbe hanno
mostrato dei passi in avanti ma l'aspetto piu importante e aver avuto la sensazione che si sia fatto
un nuovo passo in avanti a livello di squadra. Adesso il difficile sara fare seguito ogni domenica a
questo spirito! Per la cronaca arriviamo seconde, perdendo solo da una delle due squadre di casa e
non senza dare molto filo da torcere.

RC
		



Astra Chiusure Lampo - Ius Arezzo 3-1
29-04-2018 20:57 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Le prime righe le dedico alla Liberi&Forti che ha vinto il campionato approdando in B2... i se, i
ma, i pero contano poco la classifica e chiara ....miglioriamo rispetto alle passate stagioni ma
arriviamo secondi ....decisi a raggiungere l'obiettivo usando la strada piu lunga. COMPLIMENTI alla
Societa di Rifredi.

La gara con la Ius Arezzo e stata una gara importante sia per il livello di gioco, dato che
incontravamo la terza forza del campionato, che per la bravura dei nostri avversari.
Cominciamo a smaltire il lavoro fisico, che ci portera nelle migliori condizioni fisiche ad affrontare i
play off, e questo nel gioco lo vediamo... riusciamo a coinvolgere nel gioco tutta la rosa a
disposizione e riusciamo a conquistare i punti che ci consentono di essere secondi
matematicamente e poter affrontare con tranqillita l'ultima gara a Buggiano.

Per la cronaca vinciamo in modo netto il primo set.. perdiamo ai vantaggi il secondo complice un
piccolo infortunio di una nostra giocatrice.... ma riusciamo a riorganizzarci e chiudere la gara

MM
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...Punto 2005!!
29-04-2018 20:36 - News Under 13 Gruppo 2006

Nessuna gara ufficiale ma un'ottimo primo posto al Torneo U13 alle Sieci... ottimo perche abbiamo
potuto vedere all'opera ragazze che giocano un po meno e la prestazione e stata ottima in tutte le
sue componenti... complimenti a tutte le partecipanti.

MM
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2^ Div. Junior: Euroripoli - Pallavolo Impruneta 3-1
23-04-2018 21:51 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Avremmo potuto avere molti alibi per giustificare una eventuale brutta gara, avremmo avuto mille
attenuanti in caso di risultato negativo; la nota piu lieta e stata proprio questa: approcciamo la
partita col giusto piglio, i nostri soliti alti e bassi tengono in gara le avversarie ma non ci disuniamo
e, pallone dopo pallone, riusciamo ad avere la meglio su una diretta concorrente per il secondo
posto. Tre punti che sono un'iniezione di fiducia, tre punti punti che ci fanno tornare a sorridere. La
stagione ancora non e finita, dobbiamo fare di tutto per allungarla il piu possibile!
RC 
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Serie D Junior: ASD Tegoleto Volley - PrimaQ 3-2
23-04-2018 21:47 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ancora al quinto.....
Stavolta abbiamo perso, al termine della seconda maratona di 5 set in otto giorni.
Gara strana, primo set dove abbiamo giocato praticamente da soli (25 6), e partita indirizzata verso
un finale tranquillo.
Invece il roboante risultato fa piu male a noi che a loro; infatti le aretine si riorganizzano e
sviluppano buone trame, noi invece siamo troppo blande e prevedibili, poi l'infortunio della "Bea"
(speriamo niente di serio) complica ulteriormente i piani e anche i cambi non danno la scossa, come
spesso era accaduto durante la stagione
Vinciamo il terzo set, ma caliamo di ritmo consegnandoci nelle mani delle avversarie che mettono a
segno una insperata vittoria.
Niente drammi, continuiamo a lavorare duro in settimana per essere pronti ad affrontare le gare
post 5 maggio, che ci siamo meritati di giocare con una stagione comunque ottima.
MR
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ASD Volley Aglianese - Astra Chiusure Lampo 2-3
22-04-2018 23:00 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Primo caldo, preparazione fisica in ottica play off e un approccio non certamente corretto hanno
fatto si che la gara di sabato sia diventata un maratona di gioco in cui sia noi che l'avversario
alternavamo momenti di buona pallavolo a momenti di buio totale.

La partita ci ha permesso di vedere all'opera tutte le nostre giocatrici che hanno cercato, chi piu chi
meno, di farsi notare e nelle due gare restanti ci saranno ancora altre occasioni, senza perdere di
vista, che TUTTI devono essere UTILI nel sistema squadra... saranno play off difficili e lunghi e la
SQUADRA ha bisogno di tutti.

Ora testa all'Arezzo che ci segue a 5 punti di distanza.. blindiamo il nostro secondo posto.
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..Punto 2005
22-04-2018 22:48 - News Under 13 Gruppo 2006

Le Signe - EuroRipoli 3-2
Una sola gara ma molto allenante e impegnativa.....cominciamo ad affrontare le problematiche della
categoria 14.. battuta dall'alto e di conseguenza il livello della ricezione... muri piu alti e maggiore
difficolta nel mettere a terra la palla.Comunque siamo riusciti a stare in partita fino al 2-1 per noi ...
poi l'avversario ha alzato il ritmo e noi non siamo piu riusciti a giocare.... parola chiave per queste
partite e IMPARARE ... perche per giocare in under 14 occorre alzare i propri livelli.

MM
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Serie D Senior: Euroripoli- Pistone Servizi Pescia 2-3
22-04-2018 19:23 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Ospitiamo la capolista in questo sabato sera. Con un punto le Pesciatine festeggerebbero la
promozione e la vittoria del campionato; noi facciamo il nostro massimo per giocare una gara
vivace, divertente e fare il massimo per regalarci un risultato di prestigio. Siamo andati vicini a
rovinare una festa scritta. Abbiamo disputato una gara non impeccabile ma sicuramente positiva e
spensierata. Facciamo i doverosi complimenti alle neo promosse, ora ci prepariamo per l'ultima
trasferta dell'anno.

RC 
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Under 12 2007: Euroripoli - Azzurra Pallavolo 0-3
22-04-2018 19:21 - News Under 12 "2007"

Mattinata complicata per le nostre piccole beniamine. Troppe le giocatrici che si esprimono al di
sotto delle loro capacita. Non teniamo testa alle rivali per i primi due set. Il terzo parziale e
decisamente piu combattuto, peccato che nel finale vediamo sfumare la possibilita di vincere il set.
Adesso ci prepariamo al torneo del 25 aprile sempre con l'unico obiettivo di continuare a mettere
mattoncini per il futuro.
RC 

		



Under 12 2007: Savino del Bene Volley - Euroripoli 2-1
16-04-2018 17:17 - News Under 12 "2007"

Trasferta a Scandicci contro Savino del bene, squadra pari eta ma fisicamente piu strutturata di noi.
L'inizio e traumatico, restiamo spettatrice delle avversarie che fanno il buono e il cattivo tempo. Poi,
finalmente, inizia una nuova gara, fatta di scambi lunghi e buoni spunti. Riusciamo anche ad
aggiudicarsi il terzo set. Continuiamo il nostro percorso mettendo un mattoncino alla volta senza
fretta! 
RC 

		



Under 14 Bianca: Euroripoli - Sorms Volley 3-1
16-04-2018 17:16 - News Under 14 "Bianca"

Partita giocata principalmente su battuta e ricezione, cosa che per lunghi tratti ci ha agevolato.
Confermato il buon momento fatto intravedere anche pochi giorni prima in coppa u16. Un black out
di 10 minuti ci costa il secondo set perso i  rimonta. Restiamo nelle posizioni alte del girone in attesa
delle prossime gare!
RC 
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Serie D Senior: VBA Hoster Food - Euroripoli 3-1
16-04-2018 17:14 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Giochiamo una buona gara in un campo difficile contro una squadra forte. Purtroppo alcune
leggerezze e una poco controllata generosita nel forzare delle situazioni fanno prevalere le padrone
di casa nei primi due set. Terzo set che sembra indirizzarsi verso la sconfitta ma con una impennata
di orgoglio (e un gran turno al servizio del nostro capitano) c'e lo portiamo a casa. Quarto parziale
che ci vede prendere il largo (+6 a meta set) per poi essere riassorbite e battute dalla squadra di
casa. Gara comunque positiva anche se non ci fa avanzare in classifica. Sabato ospitiamo la
capolista e cercheremo di non farle festeggiare la promozione fuori casa.

RC 
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Serie D Junior: PrimaQ - Vbc Arnopolis Asd 3-2
16-04-2018 17:10 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Abbiamo vinto......

Ecco un'altra gara di quelle che ci fanno assaggiare l'aria che respireremo ai play-off.

Avevamo di fronte la classica squadra della provincia toscana, buoni fondamentali, buona direzione
tecnica, ma soprattutto tanta, tanta cattiveria agonistica che si percepiva nelle giocatrici,
nell'allenatore e nel pubblico.

Intendiamoci, niente di scorretto, ma quell'alchimia che spesso riesce a far rendere le giocatrici un
po' piu del loro valore e le avversarie un po' di meno.

Ancora una volta pero, le nostre ragazze hanno trovato la forza per reagire, superando qualche
piccola incomprensione e giungendo alla meritata vittoria al quinto set.

Ora bisogna fare tesoro soprattutto di cio che non ha funzionato, perche il momento di dimostrare
quanto siamo cresciute e sempre piu vicino.

Comunque, ancora una volta, BRAVE!!!!!

Marco R.
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Under 16 Bianca Regionale: Lupi Santa Croce -
EuroRipoli Bianca 0-3
16-04-2018 11:39 - News Under 16 "Bianca"

Non me ne vogliano i lettori se questo articolo sara un po' noioso e avra poco a che fare con la
pallavolo giocata, ma uscire dalla competizione per un punto poteva portarmi o a fare un discorso
simile allo sfogo di Gigi Buffon di mercoledi o dare voce ai "se" e ai "ma", nell'annata dei "se" e dei
"ma"!Si, perche se avessimo fatto un punticino in classifica in piu magari nella gara di andata con
Monsummano quando se ne era presentata l'occasione, oppure se domenica scorsa, proprio in
casa delle termali, avessimo approfittato della loro non felicissima giornata (invece di essere poco
brillanti anche noi), se avessimo provato a vincere un settino in piu, magari in quella invereconda
gara casalinga con la Sales o se invece, proprio in quella gara non avessimo avuto quel terribile
primo set perso a 9! Parlando di quoziente punti sarebbe bastato davvero poco: fare tre punti in piu,
subirne 3 in meno o addirittura fare un solo punto in piu in uno dei due confronti con la nostra diretta
concorrente...se in qualsiasi momento avessimo sbagliato qualche battuta in meno, qualche attacco
in meno, se avessimo fatto qualche difesa in piu...se l'arbitro ci avesse dato a favore quella palla, se
io avessi fatto quel cambio e se non avessi fatto quell'altro... se...se...se...Ma e andata cosi! Strano
davvero uscire cosi, senza nemmeno riuscire ad imputare delle responsabilita precise; quando si
dice che ogni palla e importante: questa volta lo e stato davvero, avremmo tutti dovuto fare quel
qualcosina in piu, poco, ma la sommatoria sarebbe potuta bastare per il raggiungimento del risultato
sportivo sicuramente a scapito di una delle altre due formazioni che invece hanno passato il turno
alle quali faccio un sincero in bocca al lupo per la semifinale consapevole che saremmo potuti
davvero anche esserci noi.E
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2^ Div. Junior: Pol. San Piero - EuroRipoli 1-3
16-04-2018 11:35 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Buona gara che ci consolida nella zona altissima della classifica (alle spalle dell'ormai promosso
Calenzano)e che e stata giocata in maniera molto attenta, siamo riuscite a compensare con il lavoro
della squadra (e della panchina) anche situazioni di poca presenza agonistica e, alla fine, siamo
tornate a casa con tre punti ed un ottimo feedback. Unico neo il doppio errore gratuito che sul 23-23
ha consegnato agli avversari senza lottare il primo parziale.E
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Astra Chiusure Lampo - La Fenice 3-0
15-04-2018 22:51 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Dopo la sconfitta di sabato ci siamo dati nuovi obiettivi con la consapevolezza che se facciamo le
stesse cose otterremo gli stessi risultati.

La gara con la Fenice cascava a puntino .. all'andata ci aveva fatto soffrire ( vinto 3-2)... sabato
scorso aveva fatto soffrire il CTT.. con giocatrici giovani e fisicamente importanti tutti ingredienti per
una gara "pericolosa" ; invece con un buon approccio riusciamo ad imporre il nostro ritmo e
portiamo a casa il primo set.
Nel secondo ricadiamo in qualche piccolo errore di gestione del gioco tenendo in vita le ragazze di
Pistoia ... vinciamo ai vantaggi.
Il terzo set fila via liscio.

Obiettivo ... preparasi bene ai play off ,rimettendo un po di carburante, e consolidando il nostro
secondo posto VOGLIAMO un finale diverso dallo scorso anno.

MM
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...Punto 2005!!
15-04-2018 22:42 - News Under 13 Gruppo 2006

Poteva non essere semplice il rientro in campo dopo la sbornia "finale"... e in parte e stato cosi.

Ciascuna giocatrice e chiamata ha riconferamare, confermare , o riconquistare quello che questo
percorso gli ha dato o tolto fino alla finale, ora inizia un nuovo percorso e bisogna rimettersi in gioco
pensando solo a come.. potra essere.

U13 EuroRipoli - Olimpia 3-0 avversario che poteva creare delle difficolta ma con un buon approccio
abbiamo saputo incalanare la gara sul giusto binario... gara piacevole con poche sbavature

U14 EuroRipoli - San Quirico 3-2 gara ad alti e bassi sia a livello individuale che di squadra... non
siamo mai riusciti a dare continuita al nostro gioco e di consegenza abbiamo fatto fatica......

Idee chiare...

MM
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Campioni Territoriali Firenze Under 13
13-04-2018 12:23 - News Under 13 Gruppo 2006

I primi complimenti vanno alle ragazze del San Michele che si sono presentate al PalaPallone
determinate a ribaltare il risultato, hanno giocato molto aggressive dimostrando di meritare questa
finale... credo che nel corso degli anni futuri (Progetti permettendo) i nostri due gruppi avranno
occasione di "scontrarsi " altre volte.

Per quello che ci riguarda il mio primo pensiero va a Viola, Morgana, Carolina, Alice, Andrea, Laura,
Amelia ,Martina giocatrici del gruppo 2005 che rappresentano il "VERO SENSO DI SQUADRA"....
sempre presenti, sempre disponibili consapevoli del loro ruolo all'interno della squadra :
GRAZIE ... siete un esempio per tutti noi.

Per Elisa, Arianna, Gaia, Martina, Sofia, Aurora, Margherita, Sofia, Costanza, Alessia, Martina,
Elisa, Giorgia, Elena, Greta un applauso per quello che hanno fatto sul campo in tutte queste gare ;
si sono meritate piu occasioni di contribuire a questo risultato in termini pratici e la crescita e
evidente ... la strada e ancora lunga :dobbiamo crescere come squadra, dobbiamo crescere come
gruppo-squadra, dobbiamo crescere come giocatrici, dobbiamo crescere come atlete......
considerare questo risultato un punto d'arrivo sarebbe l'errore piu grave.

Un grazie alla Societa, alle dirigenti Eleonora,Stefania,Silvia e allo Staff Tecnico Rino, Martina,
Lorenzo che ci hanno permesso a questo gruppo di lavorare al meglio.

Per quello che mi riguarda ... mi auguro che questo risultato mi aiuti e mi stimoli ancora di piu ad
ottenere quello che resta il mio piu grande desiderio :accompagnare Emma ,Bea, Pek,
Deni,Dida,Zero,Karo,Betta,Camy,Tuc,Marty,Bene, Alla dove meritano !!!
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Under 16 Bianca Regionale: CTT Monsummano Elite -
EuroRipoli Bianca 2-3
09-04-2018 10:44 - News Under 16 "Bianca"

Nonostante si sia sbagliato piu delle termali riusciamo ad aggiudicarci la gara, prenderci la rivincita
con lo stesso punteggio dell'andata e lasciare ancora aperto il discorso qualificazione in un solo
colpo!Come gia detto, commettiamo, in battuta ed attacco, oltre 40 errori punto con le avversarie
che difendono in maniera continua e talvolta incredibile limitandosi a rimettere palla sfruttando
quando i nostri errori, quando le nostre amnesie difensive. Appena siamo riusciti a trovare stabilita e
continuita e siamo riuscite a limitare i loro centrali, abbiamo costretto le avversarie a diventare piu
aggressive spingendole spesso all'errore pareggiando cosi parzialmente i nostri.Un po' di
rammarico nella partenza shock del primo set, nell'aver delapidato un piccolo gruzzolo di cinque
punti di vantaggio nella fase centrale della terza frazione; un grande brivido quando ci siamo visti
rimontare nella fase finale del secondo set e nella partenza drammatica del quinto fortunatamente
recuperata immediatamente.Siamo ancora in ballo...BALLIAMO!E
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Valdarninsieme 3-1
09-04-2018 10:41 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Dopo lo scivolone esterno pre-pasquale a Castelfiorentino, riprendiamo la marcia in divisione con
una gara un po' moscia e costellata di errori...fortunatamente le avversarie non sono irresistibili e ci
pensano quasi da sole a mettersi KO...ultime quattro gare impegnative per consolidare un buon
posto ai play-off!E
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Serie D Junior: S.M. al Pignone - PrimaQ 1-3
09-04-2018 09:40 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ancora una vittoria....

Raggiunto il traguardo, il timore era quello di un calo di tensione, che infatti c'e stato.

Contro un avversario decisamente al di sotto del nostro livello abbiamo faticato piu del dovuto,
anche a causa di un caldo al quale non siamo ancora abituati, esaltando le doti delle avversarie
che, in lotta per salvarsi, hanno messo tutto in termini di grinta e cuore.

Poi abbiamo alzato il ritmo, e messo in mostra buone soluzioni difensive che potrebbero tonarci utili
in futuro.

Mettiamo altri 3 punti in cascina e continuiamo l'avvicinamento alla fase decisiva.

MR
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Under 14 Bianca: Stella Rossa-Euroripoli 3-1
09-04-2018 08:26 - News Under 14 "Bianca"

Trasferta che resta indigesta alla nostra squadra, partiamo titubanti ma riusciamo ad aggiudicarsi il
primo set grazie anche a molti errori avversari, errori che dall'altro lato della rete calano
drasticamente nei set successivi e che invece si moltiplicano nella nostra parte di campo.
Prestazione insufficiente di squadra, incerte timoroso e fragili di fronte alle prime difficolta.
Dobbiamo cambiare velocemente questa emotivita sia in gara che in allenamento altrimenti
pomeriggi come questo rischiano di diventare una triste consuetudine.

RC
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serie D Senior: Euroripoli - Barga Volley 3-0
09-04-2018 08:23 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Partita post pausa pasquale che presenta sempre delle insidie. L'avversario e una squadra U18
che, a dispetto dello zero nella casella set vinti, ci rende la vita difficile, soprattutto nel secondo set.
Riusciamo comunque ad avere sempre in mano la partita e a sviluppare delle buone situazioni sia
in attacco che a muro. Saliamo a quota 39 in classifica, la prossima settimana andiamo a far visita a
vba, senza pressioni ma con la voglia e la concentrazione di giocare una gara contro un avversario
forte con ambizioni di passaggio di categoria.

RC 
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Liberi&Forti - Astra Chiusure Lampo 3-1
08-04-2018 22:28 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Ha vinto chi e piu forte, che ha giocato meglio e chi ci ha creduto di piu.... complimenti alla
Liberi&Forti per l'ottima gara di ieri sera.

Da parte nostra ,nel corso del campionato, avevamo avuto delle occasioni per poter arrivare a
questa gara con maggiore "tranquillita" ma pur perdendo poche volte (ma in modo inaspettato in
casa) e qualche 3-2 di troppo.. fanno si che dovevamo vincere per poi continuare a vincere....quindi
forse e meglio cosi , in questo modo possiamo programmare un buon play off.

La gara... dal campo ,mi sembrava che, nonostante il recupero e la vittoria del primo set , in nostro
rendimento fosse appeso ad un filo e infatti alla prima occasione di instabilita , sul 13-10 per noi
subiamo un break che condizione il resto del secondo praziale e lo tesso accade nel terzo set sul
10-9... meno combattuto il quarto set; poi vedendo i numeri .. in termini di positivita in attacco siamo
stati alla pari se non superiori ma 20 errori in attacco (contro11) ma le  8 battute sbagliate per 3 ace
(5 dello stesso giocatore) contro le 10 per 8 Ace hanno pesato maggiormente.

Ora vedremo di che pasta siamo fatti !!!

MM
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... punto 2005!!
08-04-2018 22:13 - News Under 13 Gruppo 2006

Una partita e una partita..... non ci sono partite facili o difficili , non ci sono partite importanti e non
importanti  ci sono SOLO  PARTITE in cui ciascun atleta deve dare il massimo delle sue capacita
per giustificare la sua presenza in campo.
U14 SDB - EuroRipoli 0-3 ... qualche patema per chiudere i primi due set anche dovuto alla volonta
di far giocare tutte le atlete ma tutto sommato una buona prestazione.
U13 SORMS San Mauro - EuroRipoli 3-0 Due gare : la prima quella della presunzione,distrazione...
chi era presente puo aggiungere gli aggettivi che vuole, la seconda quella dell'umilta molto
piacevole che evidenzia come la voglia di giocare sia la migliore medicina per il miglioramento ..
complimenti a Laura, Morgana, Carolina,Amelia.

Da domani... ci sara piu voglia di allenarsi BENE!!!
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Finale Under 13 Gara 1 San Michele - EuroRipoli 1-2
06-04-2018 13:01 - News Under 13 Gruppo 2006

Tutti i progressi in ottica di SQUADRA ,evidenziati nel Torneo di Vicenza,  ci hanno permesso di
andare a vincere Gara 1 della finale sul Campo del San Michele.
Prima di tutto e da evidenziare come il San Michele non fosse quello del Campionato ,in quanto ,la
rosa di ieri sera era arricchita di tre giocatrici (2005) provenienti dalla Under 14; quindi la gara era
tutto meno che scontata.

Da parte nostra siamo riusciti a lavorare insieme compensando alcune situazioni a cui non eravamo
silitamente abituati, la squadra e riuscita sempre ad aiutarsi nei momenti difficolta , grazie anche
all'aiuto della panchina,... cosi siamo riusciti a vincere i primi due set , anche se nel secondo ci
abbiamo messo del nostro per creare un po di pathos...
Terzo set piacevole .. peccato che un piccolo infortunio al nostro palleggiatore ha compromesso il
finale.

Ora , come nel nostro stile, subito fatica e allenamenti  siamo solo a meta del nostro cammino. per il
"Vero Obiettivo"
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Torneo di Chieri
02-04-2018 16:27 - News Under 12 EuroRipoli

La classifica finale del torneo di Chieri ci vede al 11&ordm; posto su 12, con una sola vittoria
nell'ultima partita. Nonostante questo siamo tornate migliorate e consapevoli di essersi misurate e
aver impensierito avversarie nettamente piu forti. Paradossalmente grande e la soddisfazione di
vedere giocare tutte le bimbe a un livello a cui non avevano mai giocato, sopratutto sul piano
dell'atteggiamento mostrato nei (vari) momenti di difficolta. Un'esperienza di cui far tesoro e tanti
spunti per il proseguo del persorso di questo gruppo.

C.B.
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Torneo "Torri" Vicenza
01-04-2018 21:02 - News Under 13 Gruppo 2006

Pasqua agonistica per le raggazze del 2005; ci hanno invitato, visto il buon risultato del torneo di
Rovereto ; al torneo Nazionale di Torri Vicenza e non ci siamo fatti sfuggire l'occasione per poter
preparare al meglio la finale Under 13 di giovedi prossimo.

Una tre giorni che ci ha visto giocare 6 gare e conquistare un prestiogioso terzo posto.
Le partite sono state tutte allenanti e ci hanno permesso di vedere all'opera un po tutte le giocatrici
della rosa ma sopratutto affrontare problematiche nuove, diverse e migliori di quelle che solitamente
affrontiamo in campionato.
Importanti sono state le reazioni alle difficolta incontrate, questo ci ha permesso di testare la nostra
capacita di soffrire e reagire; importanti sono state le reazioni nei quarti contro la Societa di casa ,
sotto 1-0 23-18 .. vinta 2-1, oppure quella in finale 3\4 dove sotto nel tie Break 8-3 rimontiamo e
vinciamo 15-11.

Un torneo di questo valore deve dare spunti a TUTTI... su vari aspetti, qualita  e atteggiamenti delle
giocatrci avversari ,comportamenti , modi di giocare e vivere il gioco..tutto questo con il contorno
tecnico o tattico.. abbiamo visto cosa vuol dire battere teso, attaccare in modo indifferente parallela
o diagonale, giocare con il palleggiatore unico ecc.. certo anche noi abbiamo fatto vedere cose
interessanti che ci hanno consentito di consquistare il podio ma , mi auguro che da martedi
torneremo ad allenarci , con la voglia di crescere per continuare ad essere protagonisti.

MM
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Punto 2006
26-03-2018 18:13 - News Under 12 EuroRipoli

Doppia sconfitta per il gruppo 2006: in u12 il gruppo offre complessivamente una buona prestazione
(nonostante il calo nel secondo parziale) e cede di misura (2-1) contro New Volley Fucecchio. Ci
portiamo a casa un buon primo parziale e tanti piccoli progressi delle bimbe meno esperte.

Pessima prestazione nella gara u13, con i primi due parziali non giocati e finiti a punteggi umilianti e
meritatissimi. Parziale consolazione la reazione nel terzo set. Da questa gara ci portiamo a casa la
consapevolezza che abbiamo tanto da lavorare, soprattutto sull'atteggiamento.

C.B.
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Serie D Junior: PrimaQ - Casentino Volley 3-0
26-03-2018 18:11 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Siamo ai play-off. 

Con la vittoria netta e perentoria di sabato sera abbiamo spazzato via tutte le scorie della settimana
passata e conquistato matematicamente l'accesso ai play-off promozione con cinque giornate
d'anticipo.

La gara era partita in sordina con le casentinesi che, pur essendo sempre in difficolta, riuscivano a
rimanere attaccate al set poi, nella seconda meta, una buona serie in battuta ci faceva prendere
definitivamente il largo, dopodiche pura accademia.

Ora, occorre non commettere l'errore di abbassare la tensione perche ci aspettano sfide che, oltre a
determinare la posizione nel tabellone, saranno utilissime per non farci trovare troppo molli nelle
partite decisive per la promozione, nostro prossimo obbiettivo.

Marco R.
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Under 16 Bianca Regionale: EuroRipoli - Sales 0-3
26-03-2018 13:53 - News Under 16 "Bianca"

Non poteva finire peggio questa settimana piena di gare "giocate" al risparmio, a gestire, quasi
senza allenarsi e a convincersi che magicamente domenica avremo tolto il freno a mano, levato
l'ancora e lavato dalla testa tutti i feedback negativi dal punto di vista di risultato e prestazioni che
questo tipo di gestione settimanale ci ha obbligato ad avere ... Niente di piu sbagliato!Le avversarie
hanno assolutamente bisogno di fare risultato per rimanere agganciate al treno qualificazione e
sembrano quasi incredule quando dalla nostra parte della rete non trovano alcuna opposizione ...
Non mettiamo le mani nel primo set ....piu equilibrati i successivi parziali, ma quando buttiamo via
un doppio vantaggio sopra i 20 nel secondo set si capisce chiaramente che in questa gara, come in
tutta la settimana faremo solo da comparse.Non si puo piu sbagliare se vogliamo proseguire
l'avventura regionale e dovremo provarci e riuscirci in casa della capolista al rientro dalle vacanze
pasquali! E
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2^ Div. Junior: Pallavolo I'Giglio - EuroRipoli 3-0
26-03-2018 13:45 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Partita svogliata, disattenta e agonisticamente piatta ci costa una sonora sconfitta contro una
formazione che ci asfaltata caratterialmente per cercare punti utili per uscire dalla zona rossa della
classifica. Dall'alto della seconda piazza forse snobbiamo l'impegno, certo la testa e alla gara
regionale del giorno dopo ma certe prestazioni e certi risultati non possono non lasciare un segno
negativo sull'umore e sull'approccio della gara successiva anche se si tratta di un campionato
diverso... Per ora la classifica non ne risente, ma attenzione a non esagerare...E
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Astra Chiusure Lampo - OFF.Meccaniche Nuti 3-2
25-03-2018 21:28 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

BOH................................................!!!!!!!!

Per una squadra che vuole vincere il campionato... trovarsi sotto 2-0 , in casa ,in quel modo, e
inspiegabile!

Per una squadra che vuole vincere il campionato ...ribaltare il risultato , dopo il gioco espresso nei
primi due parziali e ben augurante!

Buona Pasqua

MM
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...Punto 2005!!
25-03-2018 21:10 - News Under 13 Gruppo 2006

Ultima gara prima della sosta pasquale che ci vedra impegnati nel Torneo Nazionale di "Torri"
Vicenza ; e neanche a farlo a posta .. partita contro il San Michele , futuro avversario in Finale U13.
Vinciamo per 3-0 ... ma i nostri avversari giocano un po a "nascondino" quindi il risultato non deve
far presagire una  passeggiata.... intanto prepariamo bene il torneo .. al San Miche ci penseremo
poi.

MM
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Serie D Senior: Garfagnana Df - Euroripoli 0-3
25-03-2018 18:08 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Trasferta lontana, trasferta che ci vede un po' acciaccate, trasferta dove in diversi hanno trovato un
inciampo imprevisto. Fortunatamente riusciamo a incanalare la gara nei momenti chiave e, pur con
una prestazione non esaltante, diamo dei segnali incoraggianti. Raggiungiamo la tanto sospirata
quota che ci eravamo prefissi a inizio anno. Adesso una settimana di sosta, poi ospitiamo Barga;
fanalino di coda ma non dobbiamo commettere l'errore di pensare a una gara "facile" o scontata.ma
abbiamo tempo per pensarci, intanto buona Pasqua! 
RC 
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2^ Div. Junior: VBA Hoster Food - EuroRipoli 1-3
22-03-2018 10:58 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Recupero della gara rimandata per neve che ci riconsegna il secondo posto in classifica nonostante
si sia faticato non poco ad adattarci inizialmente ai ritmi e alle giocate avversarie. Proponiamo
formazioni inedite con innesto sistematico di un paio di giocatrici provenienti dal gruppo U14 e, ad
esclusione del primo set, riusciamo sempre a trovare qualche break per allungare sulla squadra di
casa pur non esprimendo un gioco continuo e brillantissimo... ma in queste settimane piene zeppe
di impegni va anche bene cosi...E
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Serie D Junior: La Bulletta - PrimaQ 3-0
20-03-2018 18:02 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Una brutta giornata.

Senz'altro si e trattato di una brutta giornata, perche non posso pensare che la nostra squadra sia
questa.

E' vero che nostre avversarie sono state molto aggressive soprattutto in battuta, ma due set come i
primi due non trovano una ragione logica, se non quella rilassatezza, unita ad un po' di
presunzione, di chi sente di aver raggiunto ormai l'obbiettivo.

Nel terzo, almeno una reazione c'e stata, unita ad un inspiegabile eccesso di nervosismo delle
nostre avversarie, ma nei momenti decisivi siamo mancate clamorosamente, nonostante dall'altra
parte della rete si facesse di tutto per farci rientrare in partita.

Peccato, perche 3 a 0 non lo avevamo mai subito quest'anno.

Ora mi auguro ci sia una reazione decisa fin da sabato prossimo, per chiudere la questione playoff
e finire nella miglior posizione possibile, perche nel prosieguo contera eccome.
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Under 16 Bianca Regionale: EuroRipoli - Lupi Santa
Croce 3-0
19-03-2018 10:56 - News Under 16 "Bianca"

In una congiunzione astrale memorabile domenica al Pallone riusciamo a coniugare stabilita e
continuita tecnica, attenzione tattica e, probabilmente, una scarsa vena delle ospiti che ci frutta una
vittoria netta e mai in discussione. I campioni territoriali del Basso Tirreno sono in balia del nostro
servizio e non riescono a costruire gioco permettendoci, di contro di giocare spesso e volentieri con
palla in mano; questa volta non ci facciamo pregare e mettiamo altri tre punti d'oro in classifica per
la corsa alla semifinale regionale.E
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Chianti Volley Blu 3-2
19-03-2018 10:48 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Approcciamo, come sempre in questo periodo, l'impegno del sabato con un occhio alla gestione
delle risorse in vista della gara regionale della domenica. Fino a questo momento la scelta ha
sempre pagato anche in termini di risultato portandoci buone prestazioni e punti in classifica.
Sabato le ragazze di Alderani sono state molto aggressive e determinate a portare a casa punti
salvezza e si sono aggiudicate sul filo di lana il primo parziale e il terzo parziale. Pur perseguendo la
nostra politica, riusciamo a trovare la stabilita e la continuita necessaria a vincere in maniera
abbastanza netta la seconda, quarta e quinta frazione aggiudicandoci la gara e due punti per
consolidare la buona classifica in questo campionato.E
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Mens Sana Siena - Astra Chiusure Lampo 0-3
18-03-2018 21:07 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Lo abbiamo provato anche noi.... sappiamo cosa vuol dire... il fondo della classifica con il semplice
obiettivo della "bella Figura"; auguro alle ragazze di Siena di poter trarre da quest'esperienza il
massimo possibile per poter ripartire il prossimo anno.

Da parte nostra affrontiamo questa gara con piccoli micro obiettivi che, a dire il vero, centriamo tutti;
quindi facciamo un'ottima gara sotto il profilo dell'attenzione e la cosa puo tornarci utile per il
proseguo della stagione.

Sei gironate alla fine... continua il testa a testa con la Liberi e Forti senza dimenticare che sabato
prossimo ore 18 c'e il Bacci Campi... squadra che ci ha creato sempre difficolta... testa sull'obiettivo
e andiamo.

MM
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...Punto 2005!!
18-03-2018 20:57 - News Under 13 Gruppo 2006

Dopo l'accesso alla Finale Under 13 .. riprendiamo la nostra marcia in coppa Under 13 e 14...
occasione giusta per provare e responsabilizzare nuove giocatrici in un'ottica futura.
U13 EuroRipoli - VivaVolley 3-0.. per la terza volta in 15 giorni giochiamo con il VivaVolley; la gara e
sempre stata vivace a tratti anche piacevole e ci ha regalato importanti soluzioni di gioco. Vinciamo
ancora noi a conferma del risultato di campionato.

U14 EuroRipoli - Pall Calenzano 1-3 gara decisamentre piu complicata ; il Calenzano primo in
classifica a pari punto ha un gioco stabile e un paio di giocatrici di qualita superiore .. siamo
soddisfatti di avergli dato filo da torcere peccando pero in battuta e ricezione. 
Tutta esperienza per il futuro.

MM
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...Punto 2005!!
16-03-2018 10:54 - News Under 13 Gruppo 2006

EuroRipoli - VivaVolley Prato 3-0
L'anno scorso ci eravamo dati l'obiettivo di creare un gruppo e poi successivamente una squadra
che potesse essere competitiva per la stagione 2018-19 nel campionato Under 14; per raggiungere
questo obiettivo ci siamo dati delle tappe intermedie e una di queste e il raggiungimento delle Finali
Regionali U13; con  la vittoria in gara 2 di semifinale contro il VivaVolley ( 3-0)  abbiamo raggiunto
questo obiettivo (accedono le prime 3 del Campionato di Firenze)... ora vediamo se riusciamo a
partecipare con lo "scudetto" di Firenze.
Certo la gara di ieri sera non e stata la piu bella , complici anche le ragazze di Prato che hanno
giocato senza timore con la voglia di provare a ribaltare il risulato, da parte nostra i troppi errori e
approssimazioni hanno reso la nostra pallavolo.. instabile e poco continua.

Puo succedere... ma ci dobbiamo lavorare... perche in una gara di Finale ci puo costare caro.

Ora con le doppie sfide impegnative di Domenica comincia la preparazione al prestigioso Torneo di
Vicenza ... per le finali se ne riparla dopo Pasqua.

MM
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Under 16 Bianca Regionale: EuroRipoli - CTT
Monsummano Elite 2-3
12-03-2018 10:42 - News Under 16 "Bianca"

Sicuramente alla vigilia sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, anzi sapevamo che
avremmo dovuto fare del nostro meglio per stare in partita e dare del filo da torcere alle forti
avversarie; avere la consapevolezza, a fine gara, di aver probabilmente sprecato un'occasione che
eravamo state in grado di crearci lascia sicuramente molto amaro in bocca. La partita parte subito
molto caratterizzata dal servizio: entrambe le squadre si alternano in lunghi filotti di break e nella
fase centrale riusciamo a portarci a +6, vantaggio che riusciamo a mantenere fino in fondo. Nel
secondo set partiamo sotto e, nonostante due tentativi di rimonta mai portati davvero in fondo, non
riusciamo a colmare lo svantaggio accumulato rimettendo tutto di nuovo in parita. Terza frazione
simile alla prima: partiamo avanti, ci facciamo rimontare sul 12-12 per poi riuscire a riallungare e
portare a casa il punto. Nel quarto parziale sembra mettersi tutto per il meglio: accumuliamo
quattro/cinque break di vantaggio superata la meta del set, quando una serie di imprecisioni e
disattenzioni banali fanno tornare in partita le ragazze di Monsummano che cambiano marcia e, a
quel punto, non ci permettono di riacquistare quelle certezze che ormai avevamo completamente
perso nel mini break. Si va dunque al quinto set, siamo state brave in fase iniziale a non portarci
dietro l'inerzia del set precedente e a giocare punto punto fino al cambio di campo, allungare di un
paio di break, portarsi sul 13-11 e....Peccato, speriamo di proseguire nel migliore dei modi il
cammino e di fare in modo che i punti conquistati ieri dalle ragazze di Galata non ci manchino
troppo nella classifica finale.E
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2^  Div. Junior: Pontemediceo - EuroRipoli 1-3
12-03-2018 10:36 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Buona partita di gestione in cui giochiamo in punta di fioretto cercando soluzioni tattiche e colpi in
attacco...Nel secondo set abbassiamo un po' troppo la tensione agonistica e concediamo qualche
errore di troppo che ci costa il set, ma riusciamo a riorganizzarci e rialzare la linea di galleggiamento
ad un livello accettabile per condurre vittoriosamente (e con un buon feedback) la partita in porto
aggiudicandoci altri tre punti in classifica.E
		



gli sponsor

Astra

Sterilgarda

Sterzing Vipiteno

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

Cert 2000

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it
http://http://www.cert2000.it/index.html


Punto 2006
12-03-2018 07:56 - News Under 12 EuroRipoli

Mercoledi (7/3) nel recupero della gara contro Rignano le nostre bimbe hanno compiuto un vera
impresa nell'aggiudicarsi tutti e tre i set, riscattando nel giro di pochissimi giorni la brutta prova del
sabato precedente, e mostrando la giusta dose di attaccamento e di entusiasmo che ha concesso di
mostrare i progressi tecnici acquisiti in questi mesi. Una reazione cosi da parte di bimbe cosi piccole
e un segnale importante e incoraggiante per il percorso di questo gruppo.

Domenica l'u12 perde 2-1 contro Robur Scandici, la squadra migliore incontrata finora in questo
girone. Dopo 2 buoni set giocati alla pari con le avversarie, il terzo parziale ha fatto vedere che
dobbiamo ancora lavorare su tante cose, tra cui continuita e convinzione, qualita decisamente
mostrate dalle nostre avversarie.

In u13 invece una vittoria per 3-0 contro Sales, con un primo set combattuto e giocato su un buon
livello da entrambe le squadre; nelle successive frazioni di gioco siamo state brave a sfruttare un
calo vistoso dei nostri avversari.

Altro segnale importante, la voglia di stare insieme: senza nessuna indicazione da parte degli
allenatori, le bimbe impegnate in u13 sono arrivate in anticipo per vedere le proprie compagne
giocare, e viceversa quelle impegnate in u12 sono rimaste a vedere la gara u13. 

Con questo spirito... avanti cosi!

CB
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Serie D Junior: PrimaQ - Valdarnoinsieme 3-1 
12-03-2018 07:54 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Prove di play-off......

Di fronte due squadre che presumibilmente faranno parte del gruppo che si giochera i posti
promozione indiretti, quindi un banco di prova importante per le nostre ragazze.

Primo set costellato di errori da ambo le parti, tante battute sbagliate e tanti attacchi imprecisi, ce lo
siamo aggiudicati sbagliando meno nel finale.

Secondo e terzo set simili con una delle due squadre decisamente sotto tono spetto l'altra, e risultati
netti prima per noi, poi per le bianco-blu.

Nel quarto si e vista la vera battaglia, soprattutto tante soluzioni  offensive da ambo le parti, migliori
ricezioni e meno errori in battuta, e qui siamo stati piu forti, abbiamo fatto male con tutte  le ragazze
siamo state attente in difesa e brave a ricevere mettendo Elisa in condizioni di gestire e variare a
proprio piacimento gran parte delle azioni offensive.

Dagli spalti ci siamo riempii gli occhi ed abbiamo lecitamente ricominciato a sognare.

Brave, Brave.

Marco R.
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Under 14 Bianca: Montesport - Euroripoli 0-3
12-03-2018 07:45 - News Under 14 "Bianca"

Gara altalenante da entrambe le parti, noi riusciamo a mettere in campo una buona continuita in
battuta che alla fine ha fatto la differenza. Troppo spesso cadiamo su situazioni banali che passano
in primo piano rispetto alle buone azioni sia individuali che, soprattutto,  di squadra. Segnaliamo, 
oltre al buon risultato, anche il rientro e il buon esordio di Lisa!
RC 
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...Punto 2005 !!!
11-03-2018 22:04 - News Under 13 Gruppo 2006

Fine settimana intenso.... doppia gara tra sabato e domenica; in questo momento diventa
fondamentale allargare la base di giocatrici utili e quindi le gare non vanno viste solo con la vittoria o
la sconfitta ma in base al rendimento della squadra in base agli esperimenti tattici.. tecnici e di
giocatori.Ecco le prestazioni altalenanti all'interno della stessa gara o della doppia gara.

U14 Robur Scandicci - EuroRipoli 1-3
Partita strana ruotiamo molti giocatori ma alla fine riusciamo a costruirci con il gioco .. il successo
partono i nuovi esperimenti e tutto sommato bene.
U14 Montesport - EuroRipoli 2-1 ..dopo un primo set quasi perfetto (21 punti con l'attacco)... ci
rilassimo e perdiamo il ritmo gara.. e ricadiamo nei vecchi errori di poca comunicazione.... sconfitta
che serve a crescere.

Giovedi gara 2 della Semifinale U13 per staccare il pass per le finali regionali..ore 19.00 PalaPallone

MM
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Serie D Senior: Volley Pantera Lucca - Euroripoli 3-0
11-03-2018 15:24 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Sapevamo che la seconda della classe avrebbe provato a non darci modo di restare in gara, non
sapevamo che noi avremmo agevolato questo compito presentando i solo fisicamente in palestra.
La gara e stata a senso unico per tutti e tre i set (in realta anche piu di quello che dicono i parziali).
Due schiaffoni presi in due trasferte difficili. Sabato torniamo finalmente fra le mura di casa e
affrontiamo la gara che potrebbe allontanarci definitivamente dalla zona pericolosa!
RC 
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Astra Chiusure Lampo - Calenzano Volley 3-0
11-03-2018 11:04 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

L'anno scorso il Calenzano ci prese 6 punti su 6... quindi questa gara e stata preparata in modo
attento per evitare brutte sorprese.

Dopo sembra sempre facile e in effetti la gara a parte le battute iniziali non e mai stata in
discussione. 
Siamo riuscite con le battute a condizionare il loro gioco in attacco e facilitare la nostra azione di
Muro-Difesa.
Cosi i set hanno avuto lo stesso andamento : fase iniziale di studio punto a punto per poi sfruttare al
massimo alcune rotazioni favorevoli, per poi concludere con il doppio cambio .. ormai una certezza.

Ora testa a Siena .. fanalino di coda sempre a zero punti ma pericoloso per la legge dei grandi
numeri... se vogliamo continuare non possiamo permetterci passi falsi.

PS.... auguri di pronta guarigione ad Allegra .. autrice di una piroetta autostradale, fortunetamente
senza danni rilevanti.

MM
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...punto 2005!!
09-03-2018 14:17 - News Under 13 Gruppo 2006

Finalmente si e disputata la prima semifinale del Campionato Under 13.... le nostre ragazze erano
impegnate sul campo del VivaVolley Prato;  ci siamo aggiudicate la partita con un secco 3-0. A
parte il primo set ,combattuto fino all'ultimo dove abbiamo pagato un po di tensione, il resto della
gara ci ha visto imporre il nostro gioco con molta determinazione in difesa e contrattacco...la gara
ha permesso a tutte le nostre atlete di solcare il parquet... ora testa al prossimo fine settimana che
ci vedra impegnati in due gare (U13/U14) per poi giovedi affronatre gara 2 al pallone.

MM
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Punto 2006
05-03-2018 18:51 - News Under 12 EuroRipoli

Passaggio a vuoto sabato in u12 in casa dell'Olimpia: salvo rarissime eccezioni la squadra non e
proprio scesa in campo; tanti cambiamenti vanno metabolizzati, e sabato hanno decisamente
destabilizzato bimbe piccole e gia poco stabili vista la scarsa esperienza. Lo staff e al lavoro per
trovare soluzioni ed aiutare le bimbe a crescere e godersi le gare, prima di pensare al risultato.

Buona prova del gruppo impegnato in u13 a Rufina. Al di la della vittoria, la partita ha mostrato una
buona prestazione delle piccole atlete, brave anche a sfruttare una giornata poco felice delle
avversarie. Eccetto la prima gara le bimbe hanno per ora dimostrato di essere a livello in questo
girone. 

Ci rimettiamo al lavoro!

C.B.
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Serie D Junior: Fiesolevolley - PrimaQ 2-3
05-03-2018 10:44 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ancora una lezione di vita.......

Forse non siamo ancora consapevoli di cosa significhi essere secondi.

Chi gioca contro di noi mette dentro tutto quello che ha per farci fare brutta figura e spesso si rifugia
in mezzi e mezzucci di ogni genere per renderci la vita difficile.

Ne esce una gara dove la nostra eccessiva leggerezza nell'approccio unita ad un goccio di 
supponenza ci costano care.

Veniamo aggrediti dall'avversario e solo grazie ad una buona serie in battuta e un po di fortuna
portiamo a casa il set ai vantaggi.

Imparata la lezione? Macche, ed ecco un secondo set fotocopia dove le fiesolane  cominciano ad
intravedere la possibilita di un' impresa e aumentano ancora l'intensita aiutate da un pubblico che
confonde l'incitamento per le proprie ragazze con atteggiamenti verso arbitro e avversari
decisamente sopra le righe.

Siamo in balia delle avversarie non riusciamo a sviluppare il nostro gioco e finiamo per perdere
secondo e terzo set.

In un ambiente ormai incandescente, tutti pensiamo ad una sonora sconfitta, invece le ragazze si
ricompattano e piano piano riprendono in mano la gara, facendo finalmente valere l'enorme divario
tecnico.

Le avversarie si sciolgono e non c'e piu partita.

Per il futuro sara necessario capire che non sempre l'avversario piu pericoloso e quello che
abbiamo di fronte, mancanza di attenzione e concentrazione possono essere altrettanto letali.

Un grande applauso per la reazione finale, veramente da grande squadra.

Marco R.
		



gli sponsor

Prima Q

Cert 2000

Astra

Sterzing Vipiteno

Sterilgarda

http://http://www.primaq.it/
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.sterilgarda.it


Under 16 Bianca Regionale: Sales Volley - EuroRipoli 1-
3
05-03-2018 10:18 - News Under 16 "Bianca"

Prende il via il girone regionale ed abbiamo subito modo di prenderci la rivincita per la semifinale
provinciale di 15 giorni fa; per farlo sappiamo che dobbiamo agire su due fronti: da un lato cercare
di limitare i molteplici errori personali banali avendo un approccio alla gara meno teso e dall'altro
cercare di arginare la prepotenza in attacco dell'S1 avversario. Il secondo proposito e quello che ci
riesce meglio e, con un'attenta marcatura a muro/difesa, riusciamo a imbrigliare la forte attaccante
di casa facendola innervosire e costringendola anche a commettere molti errori. Purtroppo
l'instabilita tecnica ci porta comunque a commettere molti errori definitivi che pero, alla fine,
risultano paritari a quelli delle avversarie e cosi, in set molto equilibrati e altalenanti come
andamento riusciamo a spuntarla nel finale del primo e secondo set (quest'ultimo grazie ad ad un
ottimo innesto in battuta), non concretizziamo una lunga rimonta nel terzo parziale e controlliamo
(con un po' di brivido finale) la quarta frazione.Sicuramente un ottimo inizio di girone che pero potra
essere portato in fondo nel migliore dei modi solo grazie ad un approccio volitivo, disponibile e
professionale in ogni allenamento ed in ogni gara da qui alla fine dell'annata!E
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AP Pallavolo Certaldo - Astra Chiusure Lampo 1-3
04-03-2018 23:22 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Gia all'andata la Pall. Certaldo ci aveva creato non pochi problemi, quindi avevamo preparato la
gara nel migliore dei modi cercando di non cadere negli errori dell'andata, senza considerare che 15
giorni prima aveva battuto, con un netto 3-0, la CTT Monsummano.

Dopo una decina di punti avevamo gia avuto diverse occasioni per allungare ma alla fine eravamo,
grazie ad alcune nostre leggerezze in attacco, sempre in parita; ecco che gli avversari cominciano
ad aggredirci con la battuta... sfruttando poi al massimo muro e difesa; cosi dopo 20 minuti
avevamo gia perso il primo set.

Questa volta, contrariamente al solito, abbiamo agito subito.. 3 cambi in tutti i ruoli ed e iniziata una
nuova partita.
Meriti di chi e entrato, demeriti degli avversari .. difficile dirlo ma una cosa e certa, chi e entrato ha
fatto abbondantemente il suo dovere in termini di punti e contributo nel gioco, riuscendo a creare i
presupposti per ribaltare il risultato e completare la rimonta sulla Liberi e Forti.

Infatti con questo risultato e il contemporaneo 3-2 casalingo della capolista.. torniamo primi in
classifica; questo ci deve dare nuova forza e nuova linfa per affrontare queste ultime 8 giornate..
ogni allenamento.. ogni pallone deve esesere il piu importante perche un giorno potrebbe significare
il regalo piu grande.

Sabto prossimo ore 21.00.. arriva la Pallavolo Calenzano.. avversario decisamente ostico.

MM 
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...Punto 2005!!
04-03-2018 21:28 - News Under 13 Gruppo 2006

La neve blocca la prima semifinale Under 13 ....giochiamo a Prato giovedi prossimo.
Doppia gara domenica ... non brilliamo ma in un gelido Volta e comprensibile.

U13 Euroripoli - Fucecchio 2-1 Terza sfida nell'arco di un mese con le ragazze di Fucecchio che gia
in gara due avevano dimostrato il loro valore.. questa volta riescono a strapparci un set (meritato)...
purtoppo palesiamo alcune lacune che se non compensate con la cattiveria agonistica posso
produrre danni.

U14 EuroRipoli - Empoli Pallavolo 1-3 gara diversa con le ragazze del 2004 di Empoli.. maggiore
eta e maggiori problemi che nonostante tutto ci portano a perdere due dei tre set dopo essere stati
in vantaggio in entrambi 23-20; ottimo occasione di crescita.

Ora testa a giovedi dove ci giochiamo un terzo di accesso alla Finale.

MM
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Serie D Senior: Lupi S. Croce Fucecchio - Euroripoli 3-0
03-03-2018 21:37 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Trasferta che ci resta indigesta. Purtroppo non diamo continuita alle due belle gare dalle quali
eravamo reduci. Partiamo spente e non riusciamo ad accenderci mai. Oggi dobbiamo applaudire gli
avversari autori di un gioco fluido e veloce che ci mette in crisi. Noi non mettiamo in campo le nostre
qualita e usciamo sconfitte meritatamente. Sabato una nuova trasferta durissima contro Pantera.
All'andata fu una battaglia che spuntammo solo al tie-break; abbiamo una settimana per ritrovarci!
RC 

		



gli sponsor

Astra

Sterzing Vipiteno

Cert 2000

Sterilgarda

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it


Sospensione attivita sportive nel Comune di Bagno a
Ripoli
01-03-2018 11:29 - News Società

Il Comune di Bagno a Ripoli ci ha comunicatto che oggi 1&deg; Marzo tutte le attivita sportive
sono sospese per cui tutti gli allenamenti nelle Palestre Volta, Gobetti, Granacci e Marconi sono
sospese.

		



Serie D Senior: Euroripoli - Nottolini Volley 3-1
27-02-2018 11:55 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Prima prova del ciclo di ferro che ci attende superata a pieni voti. Partita che ci vede leggermente
troppo sbaglione nel primo set,  perdiamo 23 25. Dal secondo parziale "decidiamo" che metterci
palla a terra non sara piu cosa semplice. La battuta fa male alla ricezione avversaria, muro e difesa
funzionano splendidamente e i contrattacchi sono efficaci. Partita di alto livello, la nostra, che non
permette alle ospiti di esprimersi. I set non sono piu in discussione e ci regaliamo altri 3 punticini.
Gare cosi fanno ben sperare ma sappiamo che  per giocare con questa intensita,  non possiamo
abbassare il livello di attenzione e concentrazione in nessun allenamento. Sabato andiamo in un
tempio del volley toscano, il pala parenti. I Lupi Santacroce ci attendono. 
RC 
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Under 14 Bianca: Euroripoli - Sales Volley Blu 3-0
27-02-2018 11:53 - News Under 14 "Bianca"

Buona gara casalinga delle nostre ragazze che a tratti mostrano delle buone cose, purtroppo la
continuita dentro la gara non ci appartiene ancora ma,  in questa giornata, ci basta una buona
battuta e giocare a strappi per portare a casa il risultato pieno. 

RC
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Under 16 Bianca Regionale - Concentramento: Blu
Volley / CUS Siena: doppio 0-3
26-02-2018 10:29 - News Under 16 "Bianca"

Proviamo a riprenderci dopo la final four di domenica e una settimana non proprio canonica e ci
rechiamo a Siena per strappare l'accesso al girone regionale. Centriamo l'obbiettivo battendo nella
prima gara il Blu Volley; le ragazze di Quarrata, qualificatesi quarte nell'Appennino Toscano, non
riescono assolutamente ad impensierirci dato il grande divario tecnico soprattutto nei fondamentali
battuta/ricezione, giochiamo rilassate e portiamo a casa la prima, netta vittoria. Ci giochiamo tutto
con la giovane e talentuosa compagine di Siena e torna a farsi viva la nostra "ansia da prestazione":
come ci e gia capitato altre volte giochiamo nervose e contratte, sbagliamo tanto, troppo;
fortunatamente, quando nel primo set siamo sotto 14-8, le ragazze di casa si dimostrano instabili e
incostanti come, quanto e forse piu di noi: ci danno modo di rientrare in partita e di vincere il primo
parziale. Da quel momento si assiste, da entrambe le parti della rete, ad un'altalena di belle giocate,
leggerezze tattiche ed errori madornali che pero, fortunatamente, pende, alla fine, sempre dalla
nostra parte e ci consente di vincere l'incontro 3-0 ed accedere ad girone a quattro molto duro ed
equilibrato dove dovremo sicuramente mettere da parte questo tipo di approccio alle gare se non
vogliamo recitare la parte della Cenerentola!E
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - PVP 29 Martiri 3-1
26-02-2018 10:24 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Riprende il cammino in divisione dopo la battuta d'arresto in casa della capolista. Gara non difficile
ma che presenta difficolta "interne": bene nei primi due parziali la parte iniziale, molliamo qualcosa
nella parte centrale e ci facciamo pericolosamente riprendere nella parte finale pur chiudendo
vittoriosamente entrambe le frazioni. Nel terzo set concediamo troppo e dobbiamo soccombere
rimettendo pero le cose a posto nel quarto parziale per altri tre importantissimi punti in classifica.E
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Serie D Junior: PrimaQ - Olimpia Po.Li.Ri. 2-3
26-02-2018 08:12 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Orgogliosi......
Questa e la prima parola che mi e venuta in mente a fine gara .
Orgogliosi per l'impegno e per la grinta dimostrata.
Detto questo, ci sono due chiavi di lettura per analizzare la sconfitta di misura maturata ieri contro la
capolista.
Da un lato, la forza e la capacita tecnica non certo inferiori alle nostre avversarie, le abbiamo
aggredite in tutti e cinque i set indirizzando la gara verso la vittoria finale con break talvolta
importantissimi; dall'altro la mancanza di lucidita e di esperienza necessarie per fronteggiare i cambi
di strategia dell'avversario che, messo alle strette, si rifugiava nella propria grande capacita
difensiva ed efficacia in battuta attendendo i nostri errori.
Resta la grande soddisfazione di vedere questa squadra affrontare senza paura questo tipo di gare,
e la consapevolezza della ulteriore crescita che attende queste ragazze in attesa di realizzare
quell'obbiettivo play off dal quale non possiamo piu nasconderci.
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Astra Chiusure Lampo - Sales 3-0
25-02-2018 23:03 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Riprende il nostro cammino; la settimana ci e servita per rimettere a fuoco gli obiettivi di squdra e
indivudauli e qualcosa gia sabato sera si e visto.

La Sales, pur essendo penultima, poteva crearci dei problemi... nelle ultime gare aveva sempre
giocato alla pari anche con avversari ostici invece riusciamo a ben interpretare la gara, sopratutto
nel primo e secondo set controllando la situazione e piazzando i break decisivi nella parte centrale
del set.
Al contario nel terzo set non riusciamo a costruirci la possbilita per un allungo decisvo ma anche
questa volta la panchina ci da una mano e il doppio cambio ci consente di chiudere il parziale.

La strada e ancora lunga... gia sabato prossimo ci aspetta un'avversario, il Certaldo, che ci ha
sempre creato difficolta ma arriva al momento giusto per capire quanto valiamo.... quanto vogliamo.

MM
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...Punto 2005!!!
25-02-2018 21:40 - News Under 13 Gruppo 2006

Settimana leggera per le nostre ragazze... una sola gara!!!
U14 EuroRipoli - Le Signe 3-0 cogliamo l'occasione e utilizziamo questa gara come prova per la
partita di giovedi di semifinale con il VivaVolley.
Le ragazze hanno giocato molto bene considerando che le Signe e imbattuto nel nostro girone
under 14 ; buona battuta... determinazione in difesa
decisione in attacco. Un risultato netto che ci permette di dire : siamo pronti per giocarcela !!! A
giovedi 

MM 
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2^Div. Junior: Calenzano Volley - EuroRipoli 3-0
21-02-2018 11:16 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

La gara di recupero a Calenzano ha caratteristiche troppo impegnative per poterla affrontare senza
ancora aver smaltito i numerosi acciacchi, fisici e mentali, del tour de force della final four di
domenica; quindi assistiamo ad un monologo della ragazze di casa che sparano sul nostro sestetto
che quasi non si capacita di essere nuovamente in campo contro un avversario che approccia la
partita per come deve essere: una gara determinante per il passaggio diretto alla categoria
successiva. Come detto i primi due set sono un monologo delle ragazze di Calenzano che ci
lasciano spazio solo nel finale giusto per rendere i parziali meno clamorosi; nella terza frazione,
presa un po' piu di coscienza che stavamo comunque giocando una gara, stabilizziamo alcuni
fondamentali e lottiamo facendo in modo che il set sia decisamente equilibrato fino alle battute finali
dove la capolista conferma la sua leadership senza concederci nulla.Purtroppo questa gara e
caduta in un momento molto delicato per la gestione della categoria giovanile il che non ci ha
permesso di renderla avvincente e combattuta come invece avrebbe meritato di essere; il bilancio
nelle prime tre giornate di ritorno resta comunque all'attivo rispetto a quello di andata con +3,
speriamo di non dover concedere molte altre battute d'arresto alla nostra classifica!E
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Serie D Senior: Castelfranco Volley - Euroripoli 1-3
19-02-2018 17:07 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Trasferta complicata e importante in termini di classifica, trasferta che precede un ciclo durissimo di
gare nelle prossime giornate, trasferta che ci contrappone a un avversario motivato a riscattare la
sconfitta dell'andata. Partiamo timide, inconsistenti, caotiche, disordinate. Il set e compromesso
velocemente, alle padrone di casa riesce tutto, a noi nulla. In qualche modo ci presentiamo nel
secondo set con una mentalita totalmente diversa. Disposte a rischiare qualcosa in piu, disposte a
sacrificarsi per fare quello che serviva. La battuta inizia a fare male, il muro prende confidenza con
le traiettorie avversarie e emerge una maggiore stabilita emotiva e tecnica che ci consente di
portare a casa 3 pesantissimi punti. Come detto in apertura, ci aspetta un ciclo di gare da brividi, ma
pensando un set alla volta, un pallone alla volta sono sicuro che daremo battaglia a tutti. Sabato
21.15 alla Kassel sfidiamo Nottolini.
RC 
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Under 16 Bianca Play Off - Final Four: 3^ Classificata
19-02-2018 11:32 - News Under 16 "Bianca"

In quella che dovrebbe essere la giornata dei ringraziamenti per la conclusione di una tappa del
percorso (a prescindere dal piazzamento ottenuto), resta davvero tanto amaro in bocca per aver
visto infrangere le nostre velleita di finale contro la Sales, in particolare contro il suo S1, ma
soprattutto contro noi stesse.Sempre difficile cogliere il limite tra i meriti e i demeriti ma, purtroppo,
ieri mattina abbiamo giocato una gara troppo tesa, sbagliona e poco lucida (i 40 errori punto in
attacco e battuta ne sono in parte la dimostrazione) per pensare di poter avere ragione delle
ragazze giallo blu che si sono guadagnate meritatamente la finale grazie ad una maggiore stabilita
generale e prepotenza in attacco. Ancora piu rammarico c'e se pensiamo che nei primi due parziali
siamo arrivate sul 20 sempre con qualche break di vantaggio che ci siamo poi mangiate, purtroppo,
commettendo errori banali.Dopo una rocambolesca pausa pranzo riusciamo comunque ad aver
ragione del Chianti Volley guadagnandoci il gradino piu basso del podio senza pero invertire il mood
non troppo positivo della giornata.Sapevamo che la scarsa continuita, sia tecnica che agonistica,
poteva essere un nostro punto debole; sapevamo che la capacita di invertire l'inerzia della gara,
riscuoterci da momenti in cui le cose non stanno funzionando e provare ad aggredire l'avversario
non e attualmente nelle nostre corde. Prendiamoci questo come obbiettivo e come aspetto da
migliorare a breve termine, gia dal concentramento regionale di domenica prossima passando
attraverso il lavoro della settimana, per fare in modo di portare avanti il nostro percorso ancora nel
migliore dei modi e metterci in condizione di poter avere nuovi obbiettivi in questo finale di
stagione.E
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Astra Chiusure Lampo - VivaVolley Prato 1-3
18-02-2018 22:26 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Arriva la seconda sconfitta stagionale per la nostra squadra... questa volta e il VivaVolley Prato a
fare bottino pieno al PalaGobetti.

Certo l'avversario che veniva da due scecche sconfitte , ha giocato una buona gara esaltando al
massimo i nostri difetti; da parte nostra avevamo preparato la gara tutta la settimana, cercando di
porre attenzione alle soluzioni offensive dell'avversario ma evidentemente non e bastato.
Questa sconfitta , oltre a farci perdere la testa del campionato, puo aiutarci a ricordare che non
possiamo mollare mai ne in allenamento che in gara che quello che vogliamo ce lo dobbiamo
sudare in ogni minuto dell'allenamento per arrivare piu preparati alla gara.

La partita dopo una nostra buona partenza , che rimane l'unico momento in cui non subiamo
l'avversario, prende una brutta piega ...la ricezione comincia a ballare , loro giocano spesso con
palla in mano complicando non poco le nostre azioni difensive .. un sussulto ci consente di vincere il
secondo set ma poi cala il buio e subiamo una dura e giusta lezione.

Ora , vediamo di che pasta siamo fatti; sabato arriva la Sales che ha tutte le caratteristiche per farci
..male; tocchera a noi fare il resto.

MM
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...Punto 2005 !!!
18-02-2018 22:05 - News Under 13 Gruppo 2006

Doppia gara sabato pomeriggio 
U13 Olimpia-EuroRipoli 0-3 buona gara delle nostre ragazze che vincono bene dopo un primo set
molto combattuto contro un'avversario impegnato nelle fasi finali del Campionato Under 13 .. quindi
potenziale concorrente al titolo del campionato Under 13.
U14 San Quirico - EuroRipoli 2-3 Gara accesa con parziali molto alti ... vinciamo per 3-2 dopo
essere stati in vantaggio per 2-0.

Dobbiamo ricordare che quando le gare sono in contemporanea.. l'organico si smezza tra le due
partite e il fatto che otteniamo lo stesso due vittorie certifica la qualita del lavoro anche se poi gli
organici hanno caratteristiche diverse.

MM
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Serie D Junior: PrimaQ - A.P.D. San Gimignano 3-0
18-02-2018 21:55 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Siamo pronti,

siamo pronti ad affrontare un sogno, a mettere paura, ad alzare ancora l'asticella.

E ci arriviamo attraverso una partita vinta con grande autorevolezza e con il piglio che solo le grandi
squadre hanno.

Tre set gestiti a nostro piacimento contro un avversario in verita molto arrendevole, ma con grande
decisione.

Solo nel terzo abbiamo lasciato qualche briciola senza mai mollare l'osso, pero.

Ora godiamoci la gara di sabato prossimo, con attenzione, ma con serenita, perche questo e il
nostro premio e non abbiamo nessun obbligo se non il gusto di misurarci pari a pari con un
avversario che sembrava molto al di sopra delle nostre possibilita.

Poi da domenica continueremo il nostro percorso di crescita che, indubbiamente, e gia a buon
punto.

Marco R.
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...Punto 2005!!
16-02-2018 12:36 - News Under 13 Gruppo 2006

Nel nostro "trekking pallavolistico" abbiamo previsto delle tappe di avvicinamento alla vetta .. ieri
,con la vittoria in gara due contro il Fucecchio, abbiamo raggiunto la prima in programma..siamo tra
le prime quattro squadre di Firenze e ci giocheremo la possibilita di partecipare al Regionale ( si
qualificano le prime tre).
Complimenti al Fucecchio ,che si e presentato al PalaPallone, determinato a ribaltare il risultato e
ha giocato un'ottima partita creandoci non poche difficolta.
Questa gara ci aiuta a ricordare che non c'e nulla di scontato e sopratutto nulla di "dovuto"... hai
quello che ti meriti con il lavoro ma puo non essere sufficiente.
Ora ci prepariamo per la semifinale tra 15 giorni.. prestando molta attenzione alle gare di coppa che
ci aspettano.

MM
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Serie D Senior: Euroripoli - Acq Viviquercoli 0-3
13-02-2018 14:07 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Risultato sin troppo netto per quello che abbiamo messo in campo contro una squadra che, per
valori, puo ambire alla promozione. Noi ritroviamo dopo diverso tempo grande intensita in difesa
che non riusciamo pero a finalizzare con contrattacchi efficaci. La loro fisicita limita le nostre
soluzioni di palla alta, ma nonostante questo restiamo in gara sia nel primo che nel terzo set; il
secondo parziale ci vede addirittura avanti 24 21, poi 25 24 per poi perdere 26 28. Gara che non ci
regala punti in classifica ma che ci da spunti di lavoro per andare sabato prossimo nella tana di
Castelfranco. Sara una battaglia ma noi saremo pronte! 
RC 
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Under 14 Bianca: Euroripoli - Stella Rossa 0-3
13-02-2018 14:04 - News Under 14 "Bianca"

Brutta giornata per la nostra squadra che non riesce a dare seguito al bel risultato della prima gara
di coppa. Non risultiamo continue in nessun fondamentale e, nell'unico momento di vantaggio a
meta secondo set, scompariamo dal campo inanellando errori su errori. Purtroppo l'altalenanza e
una caratteristica che ci accompagna da settembre, dobbiamo riuscire a gestire meglio queste
giornate!
RC
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Serie D Junior: G.S. Pallavolo Borgo - PrimaQ 1-3
12-02-2018 10:43 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Per prendere la laurea bisogna superare tutti gli esami.

Cito una frase di Luca che sintetizza l'ennesima prova maiuscola delle nostre ragazze, stavolta
nella tana del Borgo San Lorenzo.

La partita si e sviluppata in due distinte fasi.

I primi due set dove agonisticamente le due squadre si sono equivalse, dove abbiamo prevalso
grazie alla nostra superiorita tecnica e tattica, rimanendo lucidi specialmente nei punti finali.

I secondi due, dove le mugellane hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo battendo e attaccando con
straordinaria veemenza e difendendo con dinamismo unito ad ordine. Insomma una squadra
difficilissima da affrontare, specie fra le loro mura e ne siamo venuti a capo grazie alla grande
disponibilita di coloro che hanno di volta in volta permesso di far tirare il fiato a chi era in campo
mantenendo il risultato in bilico e, dopo un primo tentativo di rimonta fallito nel terzo set, siamo
riusciti a chiudere la gara concretizzando il primo match-point a disposizione.

Ora occhi puntati alla gara di sabato contro il San Gimignano che, in caso di vittoria, ci
permetterebbe di verificare nella gara successiva, quanto davvero la capolista sia attaccabile.

Sognare non costa nulla!!!

Marco R.
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Under 18: Euroripoli - Cuore Volley San Michele 3-2
12-02-2018 10:38 - News Under 18 "Bianca"

Un buon inizio per la 18 in coppa.

Falcidiata dalle assenze si presenta in 8 unita al Volta contro la forte compagine del San Michele.

La partita e combattutissima fin dai primi scambi con le avversarie sempre sopra e le nostre sempre
in recupero. 

Sovrastate fisicamente, cerchiamo di sopperire con il dinamismo e l'attenzione difensiva.

I set,  tiratissimi, si decidono tutti nei punti finali spesso sovvertendo l'inerzia iniziale.

Nostra la zampata vincente al quinto e due punti meritati; ora sotto con il Prato.

Marco R.
		



Under 16 Bianca Play Off Q3: Firenze Ovest Pallavolo
Azzurra - EuroRipoli 0-3
12-02-2018 00:09 - News Under 16 "Bianca"

Obbiettivo centrato: strappiamo il biglietto per la final four di domenica valevole anche per un posto
al regionale a scapito di un avversario che ci ha dato tanto filo da torcere, soprattutto in gara due, e
che merita un applauso per la grande tenacia e la tensione agonistica dimostrata in queste
gare.Dovevamo batterci il capo per arrivare oggi caricate, motivate, attente e convinte che e il
campo, e solo quello, che da i giudizi, che dice chi vince e chi perde, chi merita di piu e chi meno...
Oggi spazziamo le velleita delle ragazze di Firenze Ovest con un servizio continuo ed efficace,
completiamo l'opera con attenzione a muro, determinazione in difesa e aggressivita in attacco: dopo
il primo set vinto a 5 molliamo solo qualcosina nel parziale successivo (finito a 14) e lottiamo un po'
di piu per arginare la loro voglia di rivalsa nella terza frazione nella quale siamo comunque sempre
avanti fino al 23-18 per poi chiudere 25-21.Nella final four di domenica sara determinate riuscire
subito a trovare il bandolo della matassa, non ci sono prove d'appello, probabilmente vincera la
migliore delle quattro o quella con i nervi piu saldi e senza "la mucca morta"!E
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2^Div.: EuroRipoli - Olimpia PoLiRi 3-0
12-02-2018 00:01 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Davvero una buona gara, continua e attenta, nella quale abbiamo ritrovato anche qualche certezza
sulla stabilita in ricezione e dei colpi d'attacco abbandonati momentaneamente in un cassetto...
Gestiamo i parziali con tranquillita prendendo sempre 7/8 break di vantaggio, solo nel secondo set
commettiamo qualche ingenuita che fa avvicinare pericolosamente le ragazze dell'Olimpia intorno al
20 ma, fortunatamente riusciamo a correre ai ripari e invertire in tempo una tendenza che poteva
diventare preoccupante.Non possiamo che ben sperare per il proseguo del campionato e per gli
imminenti impegni di categoria.E
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Chianti Tavarnelle - Astra Chiusure Lampo 0-3
11-02-2018 21:04 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Ormai e chiaro... sara un girone di ritorno combatutto dove non saranno ammesse distrazioni ,
quindi tutte le gare vanno affrontate con la massima attenzione e preparazione; sicuramente la gara
di Tavarnelle e una di queste.

Un calo di concentrazione per l'importante vittoria di sabato, abbinata allo spirito guerriero delle
ragazze del Chianti ( due vittorie consecutive in rimonta nelle ultime due gare), poteva creare una
miscela molto esplosiva, ma le ragazze sono state brave e la gara e stata ben gestita.

A parte il risultato,comunque, la gara non e stata semplice , o meglio potevamo gestire meglio
alcune situazioni per evitare complicazioni; infatti nel primo set una nostra buona partenza ci
consente di arrivare in vantaggio sul 16-11 ... per poi subire una serie di battute che ha dato via alla
rimonta delle ragazze di Tavarnelle per un finale al cardiopalma vinto da noi 28-26.
Ordinario e ben gestito il secondo parziale vinto in modo netto a 14.
Simile al primo il terzo  16-10, 21-17 sono le sitauzioni base ma occorrono tre palle macht per
chiudere.

Sabato alle 18.00 al PalaGobetti arriva l'esperta squadra del VivaVolley sotto la zona play off ma
pericolosa.... concentrazione e lavoro per proseguire.

MM
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Campioni Provinciali U18 
11-02-2018 20:56 - News Generiche

Ci complimentiamo con la societa PonteMediceo per il titolo Provinciale raggiunto in Under 18 e allo
stesso tempo con le nostre due atlete prestate alla Societa di Pontassieve.... Cassetti Lavinia e Meli
Denise

		



...Punto 2005 !!!
11-02-2018 20:41 - News Under 13 Gruppo 2006

Triplice impegno settimanale per le nostre ragazze.
Quarto di finale Gara 1 a Fucecchio valido per il campiuonato Under 13; vittoria netta sopratutto nei
primi due parziali... poi un calo di concentrazione ha reso piu vivace il terzo parziale ... comunque
vinto.. il risultato finale e 3-0 di buon auspicio per gara 2 giovedi al pallone ore 19.00.
Prima gara della Coppa Under 14 .. vinciamo 3-0 contro Savino del Bene  gara attenta da parte di
tutta la squadra pur priva di alcuni elementi impegnati domani nell'attivita di selezione.
Per finire seconda gara di Coppa Under 13 contro SORMS San Mauro squadra che ci ha dato
sempre fastidio ma che questa volta battiamo in modo netto senza mettere mai in discussione il
risultato.

Continuiamo per il nostro percorso....fatica e sudure.. ma sopratutto idee chiare.

MM 
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Punto Under 12
05-02-2018 18:54 - News Under 12 EuroRipoli

Con le partite di domenica e finita la prima fase dell'u12. Il gruppo piu esperto (inserito nel girone A)
ha concluso il girone con una vittoria contro un'avversaria di grande rispetto, Savino Del Bene
Volley Bianca, gruppo 2007 che gioca un'ottima pallavolo. Le nostre piccole atlete hanno faticato
per la prima meta di gara ma sono state brave a portarsi a casa il risultato in tutti e tre i set. Le
meno esperte (inserite nel girone D) hanno vinto 2-1 la partita contro Le Sieci, avversario anche
questo piu giovane.

Finito un percorso ne comincia un altro, con una seconda fase che vedra il gruppo 2006 (e la nostra
mitica 2007 Mini Marghe) affrontare il doppio campionato u12 e U13, per crescere e divertirsi
ancora fino a maggio. In bocca al lupo bimbe e buon divertimento!

C.B.
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Serie D Senior: Dream Volley Pisa - Euroripoli 1-3
05-02-2018 18:51 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Ci voleva la gara domenicale per tornare a sorridere.. Partenza col freno a mano tirato da parte
nostra in ogni fondamentale, primo set dove raccimoliamo solo 5 punti fatti fra attacco e battuta.
Sembra un'altra brutta giornata ma a meta del secondo parziale scatta qualcosa, la battuta inizia ad
essere aggressiva, la ricezione migliora e, un punto alla volta, ritroviamo le nostre sicurezze e
incriniamo quelle avversarie. Terza frazione che ci vede partire bene da subito e riusciamo a
mantenere un piccolo margine sulle ragazze di casa. Quarto set indirizzato da due lunghissimi turni
al servizio a nostro favore che ci fruttano un vantaggio abissale. Menzione d'onore per i nostri
centrali che chiudono con 30 punti in due. Le due settimane di allenamento hanno sicuramente
giovato alle gambe, il risultato giovera alla testa e all'umore! Ora ci attende una sfida che all'andata
ci ha visto soccombere fuori casa 3 0. Cercheremo di riscattare la prestazione di ottobre e vi diamo
appuntamento a sabato alle 21.15 alla Kassel... ma intanto torniamo a respirare!
RC
		



gli sponsor

Astra

Sterzing Vipiteno

Cert 2000

Sterilgarda

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it


Under 16 Bianca Play Off Q2: Firenze Ovest Azzurra -
EuroRipoli 3-0
05-02-2018 11:37 - News Under 16 "Bianca"

Usciamo da questa gara con tanta amarezza, qualche certezza in meno, un po' di consapevolezza
in piu che non possiamo permetterci mai di abbassare la guardia e, spero, voglia di rivalsa e
necessita di dimostrare in campo che abbiamo tutte le qualita tecniche, tattiche, fisiche, emotive ed
agonistiche per raggiungere l'obbiettivo che ci siamo prefissate.Passando alla gara probabilmente
siamo scese in campo un po' troppo tranquille, forti sia del risultato della gara d'andata, sia di quello
in divisione maturato solo 24 ore prima nello stesso impianto; senza particolari patemi ci siamo
portate 8-13 nel primo set e li, forse, abbiamo abbassato ancora di piu la guardia permettendo alle
ragazze di casa di crescere agonisticamente in maniera esponenziale e di cominciare a metterci in
difficolta in tutti i fondamentali. Da quel momento siamo state completamente in balia delle
avversarie che hanno giocato una gara formidabile da un punto di vista agonistico e non solo senza
mai permetterci di rientrare in partita. Anche nel terzo set (nel quale conducevamo 20-23) hanno
saputo approfittare dei nostri momenti di incertezza per affondare la zampata, pareggiare il conto
dell'andata, e portarci, domenica prossima a gara 3.Siamo gia usciti, in passato, da situazioni simili,
ma non dobbiamo pensare che questo, da solo, basti per aver ragione di un avversario che, ne
sono sicuro, fara di tutto per aggiudicarsi, domenica nuovamente in casa loro, la gara e il passaggio
del turno!E
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2^ Div. Junior: Firenze Ovest - EuroRipoli 0-3
05-02-2018 11:30 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Torniamo alla vittoria in divisione (dopo la battuta d'arresto nel'ultima giornata di andata a
Poggibonsi) contro un avversario che nella gara di andata ci aveva dato molto filo da torcere e ci
aveva battuto tra le "mura" amiche del pallone. Sabato, invece, oltre che a prendere confidenza con
la palestra in vista della gara di ritorno in categoria, giochiamo un buona gara, costante in battuta e
incisiva in attacco che scoraggia le avversarie in tutti i parziali che hanno lo stesso andamento:
inizio equilibrato, break da parte nostra con le ragazze di Firenze Ovest che si disuniscono, ci
lasciano prendere il largo per poi, nel secondo e nel terzo set, accennare una rimonta nel finale
fortunatamente sempre sotto controllo e mai concretizzata. E
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Astra Chiusure Lampo - CTT Monsummano 3-0
04-02-2018 23:00 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Non era facile... la sconfitta contro AM Flora Buggiano ha lasciato il segno non tanto per aver perso
l'imbattibilita ma per averci fatto dubitare di tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora.

E subito alla ripresa scontro nel piu classico dei testa a testa contro il CTT Monsummano e per
arricchire di altri contenuti la gara ritorna al PalaGobetti Antonio cofondatore dell'EuroRipoli; quindi
pubblico delle grandi occasioni.

La gara e stata tirata con parziali molto alti, scambi a tratti avvincenti e prolungati noi qualcosa di
piu in attacco, impressionante il secondo set con 21 attacchi vincenti sui 25 punti fatti e muro...
Monsummano meglio in battuta e ricezione.
Nel primo e secondo set siamo sempre riusciti a stare avanti di 2-3 punti riuscendo ad arginare le
rimonte dei nostri avversari; piu equilibrato il terzo parziale che ci ha visto sotto 7-10 e 14-16 per poi
riprenderli sul 20-20.
Sempre decisivi e importanti i nostri cambi.

Ora non dobbiamo commettere errori di leggerezza... Chianti viene da due vittorie consecutive ed e
una squadra che lotta... la conosciamo.. la rispettiamo.. la temiamo.. qiuindi testa e lavoro.

MM 

PS Un rigraziamento al nostro Fotofrago.. Luca
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..punto 2005!!!
04-02-2018 22:55 - News Under 13 Gruppo 2006

Ripartiamo con la seconda fase del campionato... quindi Coppa Under 13, Coppa Under 14 e
sopratutto fasi finali del campionato Under 13.
Oggi ricominciamo con la 13 dove avevamo terminato a San Michele ... buona gara per tutto
l'organico a disposizione sul campo delle giallorosse... un buon 3-0 che puo essere di buon auspicio
per la gara di Giovedi prossimo Quarto di finale gara 1 contro il Fucecchio.

MM
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Serie D Junior: PrimaQ - Teamvolley Firenze 3-0
04-02-2018 21:56 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Difficile commentare una gara dove l'avversario ha fatto cosi poco per impensierirci, ci provo.

Avvio bomba delle nostre che, con buona concentrazione, hanno concesso nulla alle avversarie, 8 -
1 in partenza e via lisci fino alla fine. 

Nel secondo altra partenza attenta e set ancora piu semplice.

Piu combattuto il terzo dove la sperimentazione e la ricerca di nuove soluzioni hanno nuociuto alla
capacita offensiva ridando vigore alle avversarie, ma nei momenti decisivi le nostre sono state
comunque piu brave.

Incassiamo questi 3 punti ed approfittiamo di qualche inciampo delle nostre dirette concorrenti.

Ora, fin da sabato prossimo, dobbiamo stare attenti a non inciampare noi, perche cominciamo
davvero a fare paura a tutti.

Marco R.

P.S. La squadra dedica la vittoria a Rachele, con l'augurio di pronta guarigione. Tornerai piu forte, la
tua squadra ti aspetta!
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Under 16 Bianca Play Off Q1: EuroRipoli - Firenze
Ovest Azzurra 3-0
01-02-2018 10:42 - News Under 16 "Bianca"

E gara uno e andata! Alti e bassi in questa partita, capitan Francini e compagne hanno una
partenza davvero a rilento che mette in risalto quanto di buono sanno fare le ragazze ospiti. Le
ragazze di Firenze Ovest ne approfittano portandosi ad un massimo di +6 (10-16)...Scatta qualcosa,
il famoso interruttore della "modalita play off": si comincia a capire che chi c'e di la'dalla rete fa sul
serio e non e disposto a mollare nulla a chi non lotta per guadagnarselo...Finalmente abbiamo
cominciato a lottare e, due break per volta, a rimontare lo svantaggio piazzando il sorpasso prima
del 20. Nel secondo parziale partiamo con la marcia subito ingranata e allunghiamo
immediatamente per poi concedere qualche break alle avversarie solo nel finale. Nuovamente piu
combattuto, fino alla parte centrale, il terzo set che pero riusciamo ad aggiudicarci senza particolari
patemi anche grazie ad un ottimo turno a servizio della piu piccola del gruppo.Non cantiamo vittoria,
dobbiamo ancora completare l'opera fuori casa consapevoli del fatto che dobbiamo volere
fortemente ogni piccolo traguardo e lottare per raggiungerlo!E
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Under 18 Uisp: Rignano - Euroripoli 3 - 1
29-01-2018 13:19 - News Under 18 EuroRipoli "UISP"

Risultiamo sconfitte un'altra volta dallo scontro contro la Pallavolo Rignano, l'unica squadra che
dall'inizio del campionato ci ha letteralmente azzerato le nostre sicurezze.Il primo set e a nostro
favore, ma gia dal parziale (27-25) capiamo che dovremmo fare molto di piu per aggiudicarci l'intera
partita, e questo purtroppo non ci e stato molto chiaro.Troppi errori in ricezione, troppi errori in
servizio e attacchi ad "occhi bendati" hanno spianato la strada agli avversari, ben organizzati e in
continua crescita durante tutti e quattro set ( 25-20 / 25-19 / 25-19 ).Rimaniamo con l'amaro in
bocca per non aver saputo esprimere quello che fin ora, con alti e bassi, avevamo dimostrato
nell'arco di tutto il campionato; ma con la possibilita di RIPROVARCI sabato in casa contro
Valdarnoinsieme, sulla carta un'altra partita da "prova del nove ". Saremo pronte questa volta ?
V.
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Under 12 Bianca: Ariete Prato Volley Project -
Euroripoli 0-3
29-01-2018 10:29 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Con questa vittoria  le nostre U12 bianche mantengono la testa  della classifica e inalterato il
vantaggio sulle inseguitrici; ma nonostante il tre a zero finale la prestazione delle ragazze di Cosimo
non e  stata granche  esaltante.Tutti e tre i set conclusi con lo stesso risultato 25 a 17 per noi hanno
avuto un andamento rapsodico ed altalenante soprattutto nella concentrazione delle bimbe e di
conseguenza  anche nel punteggio.Tanto che le nostre avversarie e padroni di casa, pur sempre
indietro nel punteggio, non si sono mai arrese, dando la senzazione di poter rientrare in partita e
ribaltare le sorti del match.
Nonostante la non brillante prestazione  le nostre sono riuscite ogni volta a chiudere i parziali senza
soffrire piu  di tanto. Bene cosi e brave comunque.
Parziali dei set 17-2   17-25   17-25
GM

		





Under 12 2007: Euroripoli - ASD Firenze 5 Palestre 3-0
29-01-2018 10:23 - News Under 12 "2007"

Si avete letto bene... vinto 3-0.
Ma andiamo con ordine.
Abbandoniamo la nostra abituale dimora domenicale (il pallone) per lasciare spazio ai play off della
u13 e ci accasiamo alla Granacci. Non accusiamo il cambio palestra e diamo segnali confortanti sin
dal riscaldamento. Primo set che ci vede partire sin troppo timide, ma col passare dei punti iniziamo
a capire che oggi potrebbe essere una giornata da ricordare; tutto questo, unito al riportare con
continuita le situazioni provate in allenamento, ci porta alla vittoria del nostro primo set. Secondo
parziale che vede cambiate le interpreti ma il risultato non varia (forse solo un pizzico di confusione
in piu in campo, ma compensata da una gran voglia di fare, che alla fine ci fa essere un po meno
"belle" ma ugualmente efficaci). Grande festa per una partita che a questo punto risulta vinta. Qui,
devo essere sincero, ho temuto di perdere concentrazione e trance agonistica e non riuscire a
ripeterci nella terza frazione. Sono felice di essere stato smentito. Terzo set che abbiamo giocato
nello stesso modo dei precedenti e identico e stato anche il risultato. 
Bellissima domenica non tanto per la vittoria, ma per come e arrivata: riportando in campo tutto
quello che stiamo allenando e non lasciando spazio a giocate casuali o fortuite. 
Da qui dobbiamo trarre entusiasmo per continuare sulla strada appena imboccata!

RC
		



Under 16 Bianca Play Off K3: Chianti Volley Bianca -
EuroRipoli 0-3
29-01-2018 09:53 - News Under 16 "Bianca"

Superiamo il primo step nella corsa verso la final four imponendoci 3-0 anche nella seconda gara
del concentramento a tre che non presenta particolari difficolta. Forse proprio a causa della poca
gravosita dell'impegno giochiamo una gara sufficiente, senza picchi e senza sussulti,
agonisticamente non rilevante. Ora testa a mercoledi, gara uno dei quarti, che potra gia mettere
un'ipoteca sul passaggio del turno e, soprattutto, potra probabilmente farci capire se siamo in grado
di cambiare marcia quando serve!E
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...Punto 2005!!!
28-01-2018 22:11 - News Under 13 Gruppo 2006

Gara decisiva per le nostre ragazze stamattina al PalaPallone; la sfida con il PVP Prato, entrambi
vincitrici contro la Cerretese.... decideva l'accesso ai quarti di finale.
La vittoria e stata netta e forse anche troppo severa.. un nostro buon approccio iniziale ha bloccato
completamente le ragazze di Prato rendendo la gara quasi un monologo. Buona battuta, buon
bagher e buona gestione dell'attacco, a conferma dei progressi fatti, hanno fatto si che la gara non
e mai stata in discussione complimenti alle ragazze.
Ora si ricomincia .. quarti di Finale con Fucecchio, Coppa Under 13 e Coppa U14... non c'e da
annoiarsi.

MM
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Under 16 Bianca Play Off K3: EuroRipoli - Savino del
Bene Volley Project Rossa 3-0
25-01-2018 10:55 - News Under 16 "Bianca"

Modalita play off da rivedere, o, per lo meno, ancora da rompere il ghiaccio!Superiamo la prima
tappa di play off giocando una gara rigida, caotica, disattenta, poco agonista e sbagliona quel tanto
che basta per vincere 3-0 senza pero mai placare le velleita delle avversarie; superiamo l'asticella a
pelo, il minimo indispensabile, con il minimo sforzo: speriamo che questo tipo di approccio cambi
con il passare delle gare o che comunque si continui a passare l'asticella anche quando si alzera!E
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Under 18 UISP: Euroripoli blu 3 - Montesport 2
22-01-2018 11:21 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Dopo un lungo break di riposo, ritorniamo in campo contro il Montesport.Le nostre "superstiti"
approcciano i primi due set in modo esemplare, tenendo testa all'avversario, riempendo i momenti
bui con tranquillita e lucidita fino alla fine del terzo set, dove invece abbassiamo la concentrazione e
facilitiamo la rientrata in gioco degli avversari che ne approfittano rumorosamente.Da quel momento
ha inizio il nostro declino, dal sapere gestire le situazione, passiamo nel quarto set, a non capire piu
come fare un bagher di ricezione oppure un servizio in battuta , fondamentali basilari per
approcciare in modo positivo ogni tipo di partita.Ci adagiamo quindi all'ormai destino di lasciare
andare anche il quarto set, ma con la consapevolezza di ricostruire ,mattoncino dopo mattoncino, la
forza mentale per giocarsela al tie-break." Siamo di nuovo all'inizio della partita, 0 a 0 e siamo
fresche come delle rose " queste le parole dell'allenatrice prima di far ripartire la squadra in campo.
Avendo costruito piano piano nel quarto set una situazione di tranquillita alternata a una ripresa
cosciente dei propri mezzi da parte dell'allenatrice e avendo ripreso fiducia da parte delle ragazze,
la squadra riparte con il piede giusto.Ci aggiudichiamo cosi altri due difficili punti." Ora siamo solo
noi, facciamo un cerchio e guardiamoci tutte negli occhi "
VDL
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2^ Div. Junior: Virtus Poggibonsi - EuroRipoli 3-1
22-01-2018 10:21 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Arrestiamo la lunga cavalcata di vittorie in divisione al cospetto di un avversario che, per quanto
visto sabato, merita ben piu della posizione in classifica che occupa. Vero e che, sebbene si sia
giocato la nostra pallavolo per tutta la gara, siamo state molto imprecise in attacco e battuta: con i
50 punti regalati all'avversario (23 attacchi e 17 battute) non e cosi facile portare a casa il
risultato...Prese un po' dalla smania di ridurre il carico d'errore abbiamo forzato meno in battuta ed
abbiamo concesso alle ragazze di Poggibonsi di giocare un po' troppo "palla in mano", se poi si
deve fare anche i conti con un po' di caos e con una scarsa lucidita nei punti finali, sono presto
spiegati i parziali in cui siamo sempre stati rimontati e superati dopo il 20!Poco male per la classifica
e, se il modo in cui e maturata la sconfitta ci deve servire per fare riflessioni personali e di squadra,
ben venga al motto di "IO NON PERDO MAI: VINCO O IMPARO"!E
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Un inizio gara un po diverso ...
22-01-2018 09:42 - News Società

Nato da un'idea del nostro Direttore Tecnico, Matteo Morettini e condivisa con tutto lo staff degli
allenatori, in occasione della gara  interna della nostra Serie C: Astra Chiusure Lampo contro AM
Flora Buggiano di sabato 20.01.2018, 12 bambine del minivolley, sono scese in campo insieme alle
"grandi" per il saluto di inizio gara.

Un piccolo gesto che unisce tutto il nostro movimento sportivo, dal minivolley (S3) alla prima
squadra. EuroRipoli, sempre un passo avanti, per guardare al domani con il sorriso.

Si ringrazia il Comitato Regionale Toscana ed il Comitato Territoriale Firenze per approvato questa
iniziativa.

Riccardo Mazzanti


		



Serie D Junior: PrimaQ - Piandisco Valdarnoinsieme 3-1
22-01-2018 09:34 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Se era la prova del nove, i conti tornano.

Altra gara di grande spessore delle nostre ragazze, stavolta di fronte ad un avversario scafato ed
esperto della categoria, forte in tutti i reparti, ed abile nel gestire le soluzioni offensive al meglio.

Noi abbiamo giocato la nostra pallavolo nel primo set tenendo testa fisicamente e tecnicamente alle
nostre avversarie ed aggiudicandocelo meritatamente.

Poi la musica e cambiata e le valdarnesi hanno messo in campo tutta la loro esperienza, diventando
insidiose in tutte le loro soluzioni, giocando spesso sulle mani del nostro muro o con pallette efficaci
anche in battuta. Noi abbiamo sbandato cedendo il set ma lottando fino alla fine. 

Nel terzo abbiamo smesso i panni delle "apprendiste" che imparano come si gioca in D, ed abbiamo
giocato da squadra "di livello" difendendo con attenzione e finalizzando con buona efficacia e
varieta di soluzioni.

Nel quarto, complice la stanchezza di alcuni elementi e la reazione delle biancoverdi, siamo andati
sotto fin da subito senza riuscire a mettere piu una palla a terra, due cambi per mettere freschezza
e una grande tenuta nervosa hanno permesso di sfruttare un paio di decisioni dubbie a nostro
favore  e di portarci da -9 a -5, ancora cambi e alziamo il muro impedendo ogni soluzione offensiva
fino al 19 pari, poi ancora sotto fino al 20-23 ma con la consapevolezza che loro stavano peggio di
noi, ancora uno sforzo e, al secondo match point, il bellissimo epilogo.

Grazie!!!!

Marco R.
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - AM Flora Buggiano 0-3
21-01-2018 19:42 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Complimenti .... un Flora Buggiano particolarmente preparato e determinato ci toglie l'imbattibilita e
ci aiuta a ricordare che in un girone come questo la sconfitta e dietro l'angolo .. sempre.
Prima di parlare dei nostri demeriti ci tengo a fare i complimenti ai nostri avversari che hanno
interpretato al meglio la gara aggredendoci fin dall'inizio e nonostante i parziali siano alti, i numeri
pallavolostici consacrano la vittoria delle nostre avversarie come netta.

Da parte nostra il rammarico e piu per l'atteggiamento mostrato durante la gara, sopratutto nel
modo di cercare di risolvere i problemi creati dall'avversario, che verso aspetti puramente tecnici e
tattici.

Comunque, grazie a un'ottimo girone di andata, siamo CAMPIONI D'INVERNO ... anche se in
coabitazione del CTT Monsummano (secondo per differenza vittorie) che subito dopo la pausa,
testera la nostra voglia di reagire, prima gara del girone di ritorno al Palagobetti Sabato 3 Febbraio
ore 21.00

Un grazie al caloroso pubblico che ci ha seguito e alle nostre giovanissime atlete che hanno
accompagnato il nostro ingresso in campo.

MM
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...Punto 2005!!
21-01-2018 19:30 - News Under 13 Gruppo 2006

Sono iniziate oggi le gare del concentramento del Campionato Under 13; la prima gara ci ha visto in
trasferta sul Campo di Cerreto Guidi contro la Cerretese; la gara non ha presentato particolari
difficolta consentendoci di utilzzare tutto l'organico a disposizione: attendiamo domenica la gara
contro il PVP decisiva per l'accesso ai quarti di finale.
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Serie D  Senior: Empoli Pallavolo - Euroripoli 3-0
21-01-2018 18:19 - News Serie D Senior (Cert 2000)

"Chi vince festeggia e chi perde spiega.." voglio iniziare da questa citazione di Velasco. Purtroppo
non siamo qui a festeggiare ma a cercare di capire cosa fare per tornare a farlo. Quando non
funziona nulla e difficile vincere; quando non funziona nulla e difficile individuare le cause e quindi le
soluzioni.. Abbiamo ora due settimane di lavoro in palestra per cercare queste soluzioni. L'unica
cosa da fare ora e compattarci e cercare di far riaffiorare la determinazione, la grinta e la
spensieratezza che sono dogmi dai quali non possiamo prescindere. Chiudiamo il girone di andata
con un buon bottino di punti ma con un crollo nelle ultime tre gare; non possiamo pero scalfire le
nostre certezze e la consapevolezza che possiamo dire la nostra in questa categoria. Il nostro
obiettivo era, e e dovra essere quello di salvarsi il prima possibile; forse abbiamo accusato un po' di
vertigini. Sta solo a noi reagire e venirne fuori. Speriamo che dal prossimo articolo si torni a parlare
di pallavolo e non di psicologia. 
RC 
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Serie C: Ius Arezzo - Astra Chiusure Lampo 2-3
15-01-2018 11:53 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

La presentazione del video alle ragazze iniziava " Squadra difficile, palestra difficile, ambiente
difficile (ma corretto)"..... cosi e stato.

L'essere usciti vittoriosi dal PalaMaccagnolo di Arezzo, per di piu dopo due ore di battaglia, rafforza
la nostra posizione di primi in classifica.. non tanto in termini di punti ma quanto in consapevolezza
di ESSERCI e poter dire la nostra in questo difficile campionato.

Sapevamo che la Ius ci avrebbe creato difficolta, in quanto ha un'organico giovane ma di
prospettiva ben guidato da un palleggiatore di livello,... da parte nostra non possiamo dire che "
abbiamo giocato male.." ma che l'avversario ci ha creato grosse difficolta che con pazienza e un po
di esperienza siamo riusciti a gestire e superare.

Per quello che riguarda la gara possiamo dire che nel primo set ci hanno "massacrato"...per dare
dei numeri noi mettiamo a terra solo 3 palloni contro i 14 avversari...e nonostante tutto, dopo una
brutta partenza ci ritroviamo sul 14-14... per poi perdere a 19.
Negli altri parziali regna un sostanziale equilibrio nel gioco e nei numeri da parte nostra sale e si
stabilizza la ricezione.. cresciamo in battuta (fondamentale su cui stiamo lavorando tanto)... e sono
proprio i break creati da questo fondamentale a farci vincere il secondo e quarto set mentre nel
terzo set .. siamo stai un po ingenui.
Complice forse anche un calo fisico dei nostri avversari riusciamo a chiudere in crescendo gli ultimi
parziali e nonostante tutto giriamo campo nel 5&deg; set sotto 8-4 ma come piu volte ci e capitato..
il "mitico doppio cambio" ci fa chiudere la gara.

Ora testa a sabato prossimo PalaGobetti 20 Gennaio ore 21.00 con AM Flora Buggiano.. altro test
impegnativo sia per la posizione in classifica sia per la tipologia di squadra.

MM
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....Punto 2005
15-01-2018 11:41 - News Under 13 Gruppo 2006

Rieccoci in campo; dopo il torneo di Rovereto siamo tornati in campo a "casa Nostra"... una
settimana che ci ha visto giocare ben 4 partite.
Tutte le gare hanno confermato la crescita del gruppo nel gioco, nell'atteggiamento nei confronti
della gara, nell'atteggiamento nei confronti delle difficolta e questo ci rende particolarmente ottimisti
per il proseguo del campionato.
Under 13: raggiungiamo da primi i paly off e non nascondiamo le nostre ambizioni, ci siamo
preparati a lungo e sicuramente daremo molto filo da torcere a tutti. Le gare con Sales (vinta 3-0) e
con San Michele (persa 2-1) dimostrano la crescita di tutto il gruppo che, anche senza i "big", e
riuscito a ben figurare in entrambi le partite.
Under 14: manchiamo di poco l'accesso ai play off ma nelle due gare settimanali Poggibonsi 3&deg;
in classifica (perso 3-2) e VivaVolley 2&deg; in classifica (vinto 3-2) abbiamo ben figurato.

Ora viene il bello.... CI SIAMO, POSSIAMO, VOGLIAMO!!!

MM
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Under 16 Bianca: Valdarninsieme - EuroRipoli 0-3
15-01-2018 11:34 - News Under 16 "Bianca"

Chiudiamo la regoular season concretizzando la cavalcata del girone di ritorno con una buona
vittoria a Figline. Il piglio del primo set e davvero quello giusto, concediamo poco o niente alle
avversarie e siamo abbastanza concrete nei fondamentali. Nelle successive frazioni abbassiamo un
po' l'attenzione e (complici anche diversi punti situazionali) i parziali risultano piu alti pur non avendo
mai la sensazione che il set ci sfugga di mano.Entriamo ora in modalita play-off con obbiettivo
qualificazione al regionale ma pronte a lottare per il maggiore risultato sportivo raggiungibile.E
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2^ Div. Junior: EuroRipoli Junior - Pall. Certaldo 3-0
15-01-2018 11:29 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Sfida contro il fanalino di coda che si dimostra squadra dal ritmo lento e dai tanti errori; dal canto
nostro non facciamo nulla per ravvivare la gara e provare a giocare la nostra pallavolo almeno con
la palla dalla nostra parte della rete! Emblematico il terzo set dove abbiamo letteralmente atteso che
le avversarie vincessero il set per noi a suon di errori limitandoci davvero alla mera presenza in
campo.Non e facile giocare queste gare, ma sono comunque un'occasione per mettere in pratica il
lavoro settimanale!E
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Situazione Under 12
15-01-2018 10:48 - News Under 12 EuroRipoli

Under 12 Bianca: Euroripoli ASD - Pallavolo Galluzzo 3-0
Il nuovo anno non porta cambiamenti per le nostre rossoblu che hanno inaugurato il 2018 con una
altra vittoria. A dispetto del risultato che farebbe pensare a una agevole prova casalinga, le ospiti
gialloblu del Galluzzo ci hanno fatto sudare.Un po per le loro caratteristiche tecniche da sempre
indigeste e particolari, un po perche soprattutto nel primo set le nostre ragazze avevano bisogno di
togliersi un po di ruggine per le feste natalizie e la sosta seppur breve dagli allenamenti. Nel
secondo set invece le bimbe hanno giocato benissimo imponendosi piu nettamente che nelle altre
due frazioni di gioco.Anche coach Cosimo, che durante il primo set era dovuto intervenire con due
timeout per arginare la rimonta delle ospiti,era piu soddisfatto della squadra. Nel terzo e ultimo set
anche se con qualche amnesia e imprecisione da parte nostra la partita si e chiusa con ampio
merito e abbastanza facilmente. Importante vittoria con en plein di punti che consente alle U12
Bianche di mantenere a distanza in classifica le seconde della Sestese. Parziali 25-17 25-6 25-15 .
M. M.Under 12 Rossa: Euroripoli - Mugello Volley 1-2
Dopo un ottimo primo set l'U12 Rossa si sfalda ed esce completamente di partita nei due set
successivi, perdendo 1-2 contro Mugello Volley. La crescita per le giovani atlete deve passare dal
comprendere come affrontare i momenti di difficolta che inevitabilmente capitano in qualsiasi partita,
e nell'imparare a tenere la concentrazione per tutta la durata della gara.C.B.
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Under 12 2007: Bacci Campi - Euroripoli 2-1
15-01-2018 10:38 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Prima partita del 2018 per le piccole Euroripoline; l'inizio non e dei piu convincenti e tutto fa
presagire a un passo indietro, sia come risultato che come gioco rispetto alle ultime uscite, ma nel
terzo set troviamo un equilibrio in campo che fa riemergere le qualita su cui stiamo lavorando, tutto
questo porta alla vittoria di un parziale che non risulta mai in discussione.
RC
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Serie D Senior: Euroripoli - Montebianco Volley 1-3
15-01-2018 10:35 - News Serie D Junior (PrimaQ)

2018 che continua a non sorriderci; seconda gara del nuovo anno contro un altro avversario tosto
che non ci da modo di limitare e nascondere le nostre difficolta e ci infligge la prima sconfitta
casalinga del campionato. Sappiamo bene a cosa e dovuto questo calo e cercheremo di porci
rimedio quanto prima. Sabato prossimo ultima gara del girone di andata a Empoli contro una
squadra storicamente ostica per i nostri colori. Stiamo lavorando per tornare a farvi divertire!
RC
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Serie D Junior: Volley Art - PrimaQ 0-3
15-01-2018 10:30 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Una partita senza macchia e senza paura, cosi si puo definire la prova delle nostre ragazze al
cospetto della selezione toscana targata "il Bisonte", dove davvero e stato tutto facile.

Battute incisive (anche a scapito di qualche errore di troppo) una buona ricezione e una difesa che
non ha mai conosciuto momenti di crisi, hanno scoraggiato fin da subito le equipaggiatissime
avversarie che raramente hanno avuto palle comode da giocare finendo preda della nostra varieta
di soluzioni offensive.

Ottimo l'apporto di coloro che solitamente giocano meno, dimostrando come questa squadra sia
affidabile in ogni suo elemento.

Set tutti sulla stessa falsa riga con noi avanti e le nostre avversarie di rincorsa fino alla resa finale.

La sensazione, rispetto qualche settimana fa, e che ci sia stata una decisa crescita mentale, unita
alla consapevolezza di potersi togliere ancora diverse soddisfazioni in questa stagione.

Sabato  big match contro Piandisco ore 18 al Gobetti. Da non perdere in tutti i sensi.

Marco R.
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Under 16 Bianca: EuroRipoli Bianca - Volley Art 3-0
12-01-2018 10:50 - News Under 16 "Bianca"

La lunga pausa agonistica e un po di superficialita nell'approccio della gara fanno si che le ragazze
del Volley Art ci tengano il campo piu che meritatamente nel primo set portandosi anche in
vantaggio dopo la fase centrale. Un buon doppio cambio e un pizzico di attenzione in piu rimettono
le cose a posto nel finale di set. Pura accademia le altre due frazioni di gioco.E
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Serie D Senior: Pistone Servizi Pescia - Euroripoli 3-1
08-01-2018 21:32 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Il 2018 ci pone subito la sfida piu difficile del campionato, andiamo a sfidare le capoliste in casa
loro. L'approccio e positivo e riusciamo a mettere in difficolta la ricezione avvarsaria e scardinare il
muro delle padrone di casa; il set risulta combattuto e riusciamo ad aggiudicarcelo 25-23. Preludio
di una grande serata? assolutamente no. Da subito le nostre avversarie reagiscono ed esprimono
una pallavolo piu concreta in ogni fondamentale, noi condiamo la prestazione con tanti errori gratuiti
e loro non concedono piu nulla per i restanti tre set che non risulteranno mai in discussione. Vittoria
netta e primo posto in classifica meritato per quella che, fino ad oggi, e parsa la piu compatta e
continua squadra del girone. Ora arriva per noi il difficile: veniamo da un periodo non ottimale e
questa sconfitta ci deve servire per imparare dai nostri errori e non ripeterli in futuro. Una settimana
di duro lavoro in palestra e la medicina migliore per tornare la squadra tenace che abbiamo
dimostrato essere sin qui. Sabato sera torniamo a calcare il suolo di casa, sperando in una Kassel
gremita, appuntamento alle 21.15!

RC
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2^ Div. Junior: Pallavolo Impruneta - EuroRipoli 1-3
08-01-2018 11:03 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Riprendiamo il 2018 agonistico con il giusto piglio in uno scontro diretto di alta classifica in casa di
un'Impruneta che ci ha dato molto filo da torcere.Primo set bello e combattuto: qualche errore di
troppo in battuta da parte nostra anche perche le avversarie tenevano bene in ricezione; riusciamo
comunque a spuntarla nonostante le ragazze di casa ci abbiano messo molto in difficolta con palla
veloce in posto 4 e buoni piazzamenti a muro. Secondo parziale da dimenticare: partiamo
sicuramente un po' meno grintose e ci ricacciamo nel turbine dell'errore in attacco, ci innervosiamo
e facciamo poco o niente per impedire il dilagare della squadra di casa.Ottima reazione nei set
successivi che vedono calare la squadra di casa (complice forse la pausa natalizia) in maniera
direttamente proporzionale alla nostra ascesa.Finiamo con un buon 1-3 che consolida la buona
posizione in classifica e ci fa ben sperare anche per gli imminenti play-off di categoria.E
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Serie D Junior: PrimaQ -ASD Tegoleto Volley 3-1
08-01-2018 10:17 - News Serie D Junior (PrimaQ)

La partita che ci attendeva al gobetti non era affatto semplice, una eventuale sconfitta avrebbe
pregiudicato tutto il buon percorso fin qui fatto, ricacciandoci nei meandri del centro classifica.

Invece le nostre ragazze hanno giocato con intelligenza e attenzione colpendo l'avversario nel
fondamentale che piu lo metteva in difficolta, la ricezione.

Ed e li che abbiamo costruito la nostra vittoria, con battute spesso incisive che hanno incanalato la
gara nel giusto verso anche quando il punteggio era in bilico.

Nel complesso una gara ben giocata con un buon apporto dei cambi.

Unico neo quel secondo set dove si sono rivisti fantasmi di Stia, e ci eravamo un po' preoccupati.

Ora attenzione al VAT che, anche se non sembra in un ottimo momento, contro di noi mette sempre
qualcosa in piu ed ha un organico d tutto rispetto.

Guardiamo la classifica, sorridiamo e andiamo avanti.

Marco R.
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - ASD Aglianese 3-1
07-01-2018 19:16 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Auguri e Buon Anno a tutti coloro che ci seguono...

La "ripartenza" non e mai una gara semplice... panettoni, feste, vacanze, il rompere la routine
giornaliera sono fattori sempre graditi ma possono creare problemi nella ripresa dell'attivita
agonistica; per essere onesti le ragazze hanno lavorato bene e regolarmente in questo periodo e
anche il test infra settimanale contro la Rinascita, ci ha aiutato in questa direzione.

Aglianese non era l'avversario piu semplice che ci potesse toccare ma abbiamo approcciato bene
alla gara.. forse loro sotto tono non sono mai riusciti a prendere il ritmo gara, a parte nel secondo
set, che alla fine e risultato il parziale piu vivace.... negli altri set siamo sempre riusciti, nella parte
iniziale del parziale, a guadagnarci un vantaggio importante da gestire fino alla fine.

Due gare alla fine del girone di andata ... NOI ci siamo... Noi vogliamo.

E domenica IUS Arezzo mai semplice in casa loro.

MM 
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Torneo Nazionale Rovereto U13 e U14
01-01-2018 22:40 - News Generiche

Anche quest'anno una "rappresentativa" dell'EuroRipoli ha partecipato alla 28&deg; Edizione del
Torneo di Rovereto; le nostre squadre di Under13 e Under 14 hanno potuto cimentarsi sui "campi
Trentini" contro avversarie piu o meno blasonate ma comunque di livello.
Un'esperienza importante nel percorso delle nostre giocatrici che hanno potuto confrontrsi con
realta diverse dalla nostra e sopratutto hanno avuto la possibilita , durante la tre giorni, di
rapportarsi in modo quotidiano con i propri compagni, allenatori e dirigenti.
Impeccabile e stato il nostro comportamento, durante il tutto il torneo, sia in campo che sopratutto
fuori del campo a dimostrazione di quanto sia importante rappresentare al meglio la nostra
Societa... complimenti.
In termini agonistici il piazzamento (U13 2&deg;Classificata e U14 18&deg;Classificata) e
secondario rispetto alla voglia che ciascun'atleta dovra dimostrare di avere a partire dall'anno nuovo
per superere i propri limiti e ripresentarsi alla prossima edizione migliorato e cresciuto.

MM

		



SUCCESSONE..................................
24-12-2017 09:38 - News Generiche

Il "RED CARPET", La serata degli Oscar, La Festa di Natale 2017 dell'EuroRipoli e stata un
successone.

Sara stato il ritorno della Festa al PalaPallone che in fondo sentiamo come casa nostra.

Sara stato il tema della Festa "Red Carpet", il mitico tappeto rosso, su cui tutti sognano o hanno
sognato di sfilare nella celebre Notte degli Oscar.

Sara stata la possibilita di vedere, in abiti diversi, tutti i protagonisti dell'EuroRipoli che solitamente
in tuta, felpe, magliette e ginocchiere riempiono le nostre palestre.

Sara stata la possibilita di tirare fuori dall'armadio il mitico "vestito elegante" che quasi mai abbiamo
l'occasione di indossare.

Sara stata la possibilita di vedere la propria figlia/o in abiti... da signorina o signore.

Sara stata la possibilita di vedere "in un unico campo" le bambine dell'avviamento accanto alle
giocatrici della prima squadra.

Sara stato la possibilita per i genitori di accompagnare le proprie figlie a conoscere meglio
l'EuroRipoli.

Sara stata la possibilita per mogli e mariti di passare una serata natalizia... fuori tema.

Sara stato la possibilita per i fidanzati di fare bella figura con le proprie ragazze.

Io non so di tutti questi "sara" quale sia stato quello giusto, forse l'insieme di tutti questi "ingredienti"
ha creato una miscela tale da rendere la Festa di Natale dell'EuroRipoli 2017 un vero e proprio
successo.

300 tra miniatleti, atleti e genitori hanno gremito un PalaPallone addobbato stile Dolby Theatre a
Hollywood (le foto ne daranno un'ampia dimostrazione); la serata e stato un susseguirsi di piccoli
eventi: dai giochi per i bambini piu piccoli per passare alla consegna del Bastone della Saggezza,
dall'immancabile canzone di Natale degli allenatori alla consegna degli EuroOscar 2017 e per
chiudere con balli e danze.

Voluti e dovuti sono i ringraziamenti:

parto questa volta dagli Allenatori che hanno dedicato tempo e idee per l'allestimento e la riuscita
della serata.

Alle atlete e alle loro famiglie e soprattutto al loro entusiasmo, senza le quali, la festa non sarebbe
riuscita.

Alle ragazze dell'Under 13 che hanno fatto da Baby Sitter alle bambine del minivolley durante i
giochi.

All'EuroRipoli che ci permette quotidianamente di coltivare questa passione per la pallavolo... anche
con attivita meno classiche.

A tutte quelle persone che volontariamente hanno contributo in modo pratico alla serata con il loro
lavoro o con le loro donazioni.



Agli "Sponsor" Sterligarda Alimenti Spa, Piatti Freschi Spa, Forno Rama, I Dolci di Massimo, La
Pasticceria Maioli, il Forno 2000, La Macelleria di Grassina, La Pasticceria Roberto.

A questo punto Vi Auguro a nome di Tutto l'EuroRipoli un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

e che la pallavolo sia con Voi!!!

Coordinatore Tecnico
Matteo Morettini


		



Aumentano le quote Rosa nell'Euroripoli
20-12-2017 20:55 - News Allenamenti

Con immenso piacere, ci complimentiamo con Valentina Battaglini, Valentina De Luna e Martina
Scialpi, per il superamento dell'esame per il corso allenatori Primo Grado FIPAV.

EuroRipoli ... si nasce ... ed EuroRipoli si cresce ... sempre un passo avanti.
Il Direttivo Euroripoli
		



Under 14 Bianca: Euroripoli - Pallavolo Fucecchio 0-3
18-12-2017 13:09 - News Under 14 "Bianca"

Gara ostica per le nostre ragazze, che all'andata avevano dato via a una gara sicuramente vivace e
con buoni spunti di lavoro. Stavolta l'avversario non ci concede di sviluppare al meglio il nostro
gioco e solo raramente mostriamo le nostre qualita. Ne viene fuori una gara mai in discussione nel
risultato, prepariamoci ora al turno infrasettimanale prima dell'appuntamento di Rovereto. 
RC
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U 12 2007: SORMS Volley - Euroripoli 2-1
18-12-2017 13:04 - News Under 12 "2007"

Mattinata che vede le piccole Euroripoline iniziare a rilento e nelle prime fasi dei due set iniziali
accumulare un distacco che nei parziali risultera recuperabile solo in parte. Terza frazione che ci
vede molto piu convinte e consapevoli di avere le possibilita per infastidire le rivali e lottiamo punto
punto fino alle fasi finali quando riusciamo a prendere qualche punto di vantaggio e, grazie anche a
qualche ingenuita avversaria, portiamo a casa il nostro terzo set. 

		



Under 12 Bianca: Euroripoli - Volley Club Sestese
Bianca 2-1
18-12-2017 11:09 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

L'attesa e stata lunga ma alla fine il giorno e arrivato. Dopo la pausa del campionato la partita che
tutti noi attendevano con ansia non ha deluso le nostre aspettative. E soprattutto non hanno deluso
le nostre ragazze della U12 Bianca che ribadendo il risultato della andata a Sesto, rafforzano il
primato solitario in classifica. La partita si e  infatti conclusa per due set a uno per le nostre rossoblu
che hanno concesso solo il terzo set alle ospiti come al solito combattive e che non hanno lasciato
nulla di intentato per  tentare l'ennesima rimonta in classifica. Ma i primi due set hanno visto le
nostre piccole atlete giocare con bella sicurezza e determinazione e condurre sempre in vantaggio
le prime due frazioni di gioco. Nel terzo set  c'e  stata la reazione veemente delle ospiti che hanno
vinto un combattuto terzo set e limitando cosi il passivo della partita e lasciando ancora aperte le
sorti di un campionato non ancora concluso ma ben indirizzato un nostro favore.Brave ragazze!! I
parziali dei set 25 -17 25 -18 20-25M.M.

		



Serie  D  Senior: Euroripoli - VBA Firenze 3-2
18-12-2017 10:29 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Partita come previsto dura, contro un avversario con ambizioni di inizio anno ben diverse dalle
nostre. Approccio alla gara pressoche perfetto da parte nostra; incisivi in battuta, aggressivi in
difesa e lucidi nei contrattacchi. Set che non risulta mai in discussione, secondo parziale che ricalca
il primo fino al 24-17 a nostro favore; qui inizia un piccolo incubo sportivo. Non riusciamo a
conquistare quel punto che potrebbe indirizzare definitivamente la gara. Le nostre rivali prendono
fiducia e iniziano a credere a una rimonta ai limiti dell'immaginario. Tutto questo diventa realta e
perdiamo un set quasi vinto 26-28. Terzo set che iniziamo ancora cariche di nervosismo e
rammarico restando ancorate emotivamente al precedente, Risultato? restiamo sempre a quattro
cinque punti di distanza dalle rivali. Sul 15-19 accade l'evento sicuramente piu brutto della serata
con l'infortunio di una avversaria (un grande in bocca al lupo a lei). Lunga interruzione che non
giova a nessuno ma il trend non cambia e perdiamo un set che ci ha visto scendere in campo solo a
tratti. Nel quarto torniamo a essere noi. Indirizziamo subito la frazione di gara con dei lunghi turni in
battuta e accumuliamo un margine che stavolta riusciamo a gestire fino al 25. Quinto set che pare
non sorriderci, ma le nostre ragazze trovano dentro di loro le energie e la determinazione per
recuperare e andare a vincere un tie break importantissimo per classifica morale e autostima. Alla
vigilia avevo chiesto di farci un bel regalo di natale... Direi che lo abbiamo fatto; ora la pausa
natalizia e al rientro, per befana, andiamo sul campo della capolista! Intanto tanti auguri a tutti di
buone feste! 

RC 
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Under 16 Bianca: Pall. Fucecchio - EuroRipoli Bianca 0-
3
18-12-2017 10:16 - News Under 16 "Bianca"

Turno domenicale che si preannuncia sulla carta tranquillo, approcciamo bene la gara ma gli otto
punti raccimolati nella prima frazione dalle avversarie (di cui 5 battute sbagliate) ci fanno cadere nel
tranello della superficialita: i successivi due parziali non sono per nulla all'altezza del primo come
attenzione ed agonismo e infatti il punteggio parla chiaro! Sappiamo che non e facile mantenere alto
il ritmo e la motivazione, ma diventa sempre piu importante cominciare a farlo in vista degli
appuntamenti decisivi per la stagione!E
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2^ Div. Junior:  EuroRipoli Junior - Pol. S. Piero a Sieve
3-0
18-12-2017 10:11 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Gara di test sul nuovo modulo che poteva presentarsi sulla carta impegnativa; la buona verve delle
nostre e la non brillantissima prestazione avversaria ci hanno invece regalato una gara senza
patemi (l'avversario ha alzato i propri parziali solo nei finali di set) in cui tette le atlete sono scese in
campo e si sono ben comportate adattandosi nel migliore dei modi al nuovo sistema di gioco e
portando in classifica 3 punti che valgono il secondo posto solitario nel girone.Ora la pausa natalizia
per confermare e migliorare quanto di buono stiamo facendo.E
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Serie C: Pistoia Volley La Fenice - Astra Chiusure
Lampo 2-3
17-12-2017 22:34 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

In un girone equilibrato come questo, la trasferta a Pistoia era classificata come gara a rischio e
cosi e stato... venivamo dai fasti post Liberi e Forti con l'aggiunta di variegate situazioni individuali
che avevano minato il lavoro settimanale; per di piu la Fenice, squadra fisicamente e tecnicamente
importante, non vale l'attuale posizione in classifica.

Essere sul 2-0 non significa automaticamente vincere anche se qualche occasione l'abbiamo avuta.

I primi due set hanno un andamento similie: buona partenza nostra... fase centrale punto a punto
per poi allegare e chiudere nel finale; certo e vero che il finale del secondo set faceva suonare
un'allarme che puntualmente e scattato nel terzo parziale, ma mentre il terzo set con 17 attacchi
punto la Fenice strameritava la vittoria... nel quarto set ci mettiamo molto del nostro con 12 errori
punto e svariate distrazioni... nonostante tutto arriviamo sul 25-25 e piazziamo un errore in battuta e
uno in ricezione.
Nel quinto set partiamo bene giriamo sotto 8-6 poi 9-12 ma con il doppio cambio riusciamo a
chiudere una buona rimonta che ci consente di rimanere imbattuti.... in testa al girone e
incrementare il vantaggio sulla seconda.

Programmi: incrementare il lavoro sul concetto di squadra, aumentare la consapevolezza di quello
che stiamo creando... e alla fine godersi quello che abbiamo fatto fin ora.

Buon Natale a tutti

MM 
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...punto 2005!!!
17-12-2017 22:20 - News Under 13 Gruppo 2006

Finalmente ci voleva una domenica che ci aiutasse a capire che non e tutto dovuto..... perdere per
capire .. perdere per imparare... non e sempre tutto dovuto.

U13 Euroripoli-Pol Sieci 2-1 finalmente ci siamo riusciti...abbiamo perso un set e "siamo contenti"
che sia capitato con le Sieci.. per di piu all'andata ci avevano portato ai vantaggi.. ma quello che e
piu interessante e che in campo non c'era una formazione di "riserve" quindi.....

U14 EuroRipoli - Galluzzo.. e qui casca l'asino; all'andata con una formazione rimaneggiata
eravamo riusci a strappare un set, oggi con una formazione piu al completo non abbiamo visto
palla.. spesso in balia dell'avversario (sia in ricezione che in attacco) risultato giusto.

Soluzioni palestra e NUOVO ATTEGGIAMENTO....
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Under 16 Bianca: EuroRipoli Bianca - Ariete Prato
Volley Project Blu 3-1
14-12-2017 10:06 - News Under 16 "Bianca"

Vittoria importantissima che pareggia il conto con la sconfitta dell'andata subita a Prato e che ci
regala un potenziale secondo posto nel girone.La tensione della gara sicuramente la colloca tra le
gare a rischio nervosismo, ma nelle battute iniziali interpretiamo bene i dettami tattici e siamo molto
attente nella gestione delle situazioni: riusciamo a prendere il largo di otto punti nella fase centrale!
Purtroppo diventiamo meno attente e piu sprecone, le ragazze di Prato riorganizzano la difesa e si
riportano sotto riacchiappandoci set 22 pari e guadagnandosi anche un paio di set point
approfittando del nostro sbandamento; teniamo duro, annulliamo e mettiamo la zampata
finale!Contraccolpo psicologico delle ospiti e consapevolezza di non dover nuovamente rischiare
fanno si che la parte iniziale del secondo set sia la fotocopia del primo: allunghiamo, ma questa
volta non ci facciamo cogliere impreparate di fronte al ritorno pratese. Chiudiamo facilmente!La
terza frazione parte male: nuvamente superficiali e sbaglione, in questo set perdiamo certezze sia
tecniche che tattiche, sembra che ogni nostro sforzo sia vanificato dalla difesa ospite che , invece,
trova sempre il modo di mettere giu il pallone.Tra meriti avversari e nostri demeriti ci troviamo ben
tre volte sotto di 8, tentiamo rimonte fino a -3 ma poi subiamo nuovamente l'allungo ospite.Nel
quarto parziale si parte all'insegna dell'equilibrio che viene rotto, a nostro favore, con un piccolo
break a servizio di Pirrone, la quale si incarica di suonare la carica nel successivo giro davanti che
smorza ogni tentativo delle avversarie di rimettersi in partita!Ci restano quattro gare nelle quali non
dobbiamo concedere nulla per consolidare quanto di buono fatto in questo girone di ritorno e per
cominciare a pensare ad obbiettivi importanti!E
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Under 18 Uisp: Valdarnoinsieme - Euroripoli 2-3
12-12-2017 15:16 - News Under 18 EuroRipoli "UISP"

L'inizio gara non parte nel migliore dei modi, match posticipato di mezz'ora causa ritardo dell'arbitro
e quindi un calo di tensione agonistica fa partire e finire il set a vantaggio della squadra di
casa.Nonostante i parziali parlino chiaro 25-19 siamo riuscite ad esprimere un gioco piu ordinato ma
di conseguenza meno concreto nella finalizzazione dell'obbiettivo.Partiamo invece nel secondo set
molto equilibrate soprattutto nei fondamentali di battuta e ricezione, tanto da aggiudicarsi il set 11-
25.I restanti set sono alternati ed equilibrati da entrambe le squadre, le quali aumentano l'attenzione
e diminuiscono gli errori.Molte note positive in questa partita, la migliore ad ora del girone di andata,
che ci fa aggiudicare la vetta della classifica. Complimenti a tutto il GRUPPO !! Continuiamo a
lavorare e a migliorarsi di settimana in settimana, senza accontentarsi!!V.
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Serie D Senior: ASD Barga - Euroripoli 0-3
11-12-2017 16:25 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Fila tutto liscio in questo sabato pomeriggio; incontriamo una squadra che fa della difesa e
copertura il suo cavallo di batfaglia e questo vede molti scambi delle maratone  ma con pazienza
riusciamo ad avere la meglio sulle giovani avversarie. Diversi gli spunti emersi anche da questa
partita, ora ci prepariamo all'ultimo appuntamento del 2017 contro VBA, squadra che godra dei
favori del pronostico ma contro cui non vediamo l'ora di misurarci per continuare a metterci alla
prova!
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Serie D Junior: PrimaQ - Santa Maria al Pignone ASD 3-
1
11-12-2017 10:55 - News Serie D Junior (PrimaQ)

 Incontro abbastanza simile a quello della scorsa settimana in Casentino, stesso risultato e stessa
caratura tecnica e fisica delle nostre avversarie, e anche stavolta la sensazione che questa squadra
tenda ad adeguarsi troppo al ritmo delle altre finendo per complicarsi la vita.

 Gara caratterizzata nei primi due set piu dagli errori avversari che da buone soluzioni offensive,
terzo parziale veramente mal giocato dalle nostre e vinto dalle avversarie senza particolari meriti, un
po' di attenzione nel quarto ha pero dimostrato il grande potenziale delle nostre ragazze.

 Ora ci aspettano quattro gare davvero toste che ci diranno se siamo la rivelazione del girone o
"solo" una squadra in lotta per un posto play-off.

 Resta di fatto che le gare che dovevamo vincere le abbiamo vinte e la classifica e davvero bella.

Marco R.
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2^ Div. Junior: Valdarno Volley - EuroRipoli 0-3
11-12-2017 10:50 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Con questa vittoria conquistiamo la seconda piazza in classifica!La gara e stata a senso unico:
seppure con poca carica agonistica e utilizzando molto la panchina riusciamo a scavare un solco
con le ragazze di Figline gia nelle prime parti dei primi due parziali che poi chiudiamo senza patemi.
Un po' piu complicato il terzo set in cui ci teniamo le avversarie piu vicine e ci complichiamo la vita
nella fase finale riuscendo poi a chiudere ai vantaggi. Ora ci saranno un paio di gare un po' piu
impegnative nelle quali vedremo se possiamo toglierci davvero delle soddisfazioni in questo
campionato!E
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Under 14 Bianca: EuroRipoli - Pontemediceo 3-0
11-12-2017 10:39 - News Under 14 "Bianca"

Ancora una volta, quando di la dalla rete c'e un avversario contro cui potremmo giocare, non lo
facciamo vanificando cosi tutto il buon lavoro che facciamo in settimana mettendo a nudo tutto i
nostri limiti senza mostrare neanche un pochino delle cose che stiamo imparando a fare.Il principale
indiziato e sempre battuta/ricezione: iniziamo male le azioni, in maniera troppo semplice nel dare
palla all'avversario, in maniera troppo complicata quando si tratta di giocarla noi per prime; e anche
quando le situazioni si mettono in maniera favorevole arriva spesso un anello debole a interrompere
la catena!I primi due parziali se ne vanno con un mega break avversario in fase centrale, mentre nel
terzo set stiamo attaccati fino in fondo, ci portiamo addirittura sul 24-22 ma, ancora una volta,
l'approccio alle cose che contano, ai punti che contano e troppo poco cinico e agonistico: le ragazze
di Pontassieve tornano a casa con un secco 3-0...A noi non resta altro che continuare a fare bene
quello che facciamo: allenarsi e avere pazienza che il lavoro porti i suoi frutti anche un termini
agonistici!E
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - Liberi e Forti 3-1
10-12-2017 21:30 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Da tifoso.....in un Palagobetti, tiepido per la temperatura ma pieno del calore dei nostri tifosi,
battiamo per 3-1 la Liberi e Forti che ci seguiva di due punti, questo ci permette di mantenere la
testa della classifica con due punti di vantaggio sul CCT di Monsummano e continuare la nostra
lunga e difficile marcia.
La partita si presentava difficile, avversario esperto con giocatrici con trascorsi importanti che
venivano da 6 vittorie consecutive per 3-0, certo noi non siamo da meno quindi sulla carta la partita
era aperta a qualsiasi risultato... abbiamo vinto e ci preparaimo alla difficile trasferta di Pistoia
contro la Fenice.

Da allenatore.... la Liberi e Forti poteva avere problemi di formazione, come e stato, e alle ragazze
per tutta la settimana ho ripetuto; se giocano i titolari la gara sara bella.. se non giocano i titolari
sara difficile.. e cosi e stato!!! 
Qualcosa sopratutto nel primo e terzo set non ha funzionato... oltre ai meriti dei nostri avversari..
abbiamo giocato con il freno a mano tirato.. troppo bloccate e disattente, per dire nel primo set
abbiamo fatto 11 punti con l'attacco e solo 9 nel terzo... minimo storico della stagione.

Ora se il giocare con un "vantaggio " crea questi problemi ben vengano le gare con le formazioni al
completo.... comunque abbiamo superato anche noi questo periodo con un paio di acciacchi
importanti e siamo e saremo pronti a proseguire la nostra marcia.

La Cronaca.
1 Set 26-24
Buona partenza delle nostre ragazze che si portano sul 5-1 e successivamente sull'8-5 per poi
essere ripresi sull'8-8 con due attacchi del loro centrale Fiesoli; resta questo il tema del primo set
noi sempre avanti di 3-4 punti che per disattenzioni o colpi dell'avversario.. si riducuno fino alla
parita.. manca la zampata finale per creare il solco decisivo; arriviamo sul 20-20 per giocarcelo
punto punto... chiudiamo sul 26-24 con attacco di Zerini e muro di Meli.

2 Set 25-15
Il contraccolpo condiziona la Liberi e Forti... due buoni turni in battuta di Sacchetti e Filippini e una
ritrovata competitivita in attacco ci permette di chiudere agevolmente il secondo parziale con Zerini
e Meli.

3 Set 17-25
Qualche segnale era gia comparso sul finale del precedente parziale ma l'inizio del terzo ci fa capire
che qualcosa e cambiato... la Liberi e Forti si gioca il tutto per tutto, rischiando la battuta,
aggredendo con l'attacco.. noi facciamo fatica a ritrovarci e pardiamo malamente il parziale.

4 Set 25-14
Qualche aggiustamento e ripartiamo.. e sempre la battuta a crearci la base per allungare.. 5-1 poi
10-5 l'attacco ricomincia funzionare.. Meli e Filippini macinano gioco al centro agevolando il
successivo lavoro dei nostri attaccanti... l'avversario molla e noi chiudiamo con tranquillita

MM
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...Punto 2005
10-12-2017 19:48 - News Under 13 Gruppo 2006

Altra settimana intensa per le nostre ragazze.
Dopo il vittorioso Torneo del 1 Novembre vinto a Fucecchio... l'altra meta delle ragazze e andata al
Torneo dell'Immacolata a Siena.Ottimo banco di prova, buon gioco, buon atteggiamento e di
conseguenza ottimo risultato: 1 Posto.

U13 EuroRipoli - Valdarninsieme 3-0
Sulla scia del torneo piazziamo un'altra ottima prestazione con le ragazze del Valdarno... ottimo il
primo set per concentrazione.
Il nostro percorso continua .... obiettivi chiari e duro lavoro.

MM
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Under 16 Bianca: Savino Del Bene Volley Project Blu -
EuroRipoli Bianca 1-3
10-12-2017 12:08 - News Under 16 "Bianca"

Torniamo da Montelupo con una vittoria importantissima per la classifica, per il morale, che ci regala
la rivincita rispetto alla gara di andata e ci fa guardare al proseguo della stagione in maniera piu
determinata e risoluta. Poco importa se le avversarie erano contate in numero, per noi
rappresentava la gara della svolta e cosi e stato.Partiamo forte nel primo set portandoci subito in
vantaggio di 4/5 punti, ma subiamo la rimonta delle padrone di casa che in qualche modo ci blocca:
non riusciamo a reagire. Perdiamo il primo set ma non la voglia di portare a casa il risultato, nel
secondo set cambiamo qualcosa e, come nella prima frazione, partiamo avanti e, questa volta,
riusciamo a bloccare sul nascere il tentativo di rimonta delle ragazze di Montelupo: riusciamo ad
amministrare il vantaggio e andiamo in parita! Piu liscio il terzo parziale dove subiamo una piccola
rimonta solo nel finale a risultato quasi acquisito. Come era "prevedibile" in vantaggio 2-1
abbassiamo la tensione e subiamo una partenza shock 7-1! Fortunatamente non ci perdiamo
d'animo e, con un paio di buoni turni a servizio, recuperiamo lo svantaggio, riapriamo il discorso
e,cosa piu importante, invertiamo l'inerzia del set: chiudiamo senza problemi!Come gia successo
all'andata, subito altro scontro diretto questa volta con PVP, abbiamo iniziato l'opera di rivincita,
portiamola in fondo!E
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Pallavolo I'Giglio 3-0
04-12-2017 11:13 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

La cavalcata in divisione continua, proviamo qualche soluzione tattica in piu a livello di sestetto,
dominiamo la gara in battuta e di conseguenza possiamo gestire meglio tutto il resto. Non ci
dimentichiamo, purtroppo, della nostra indole, di quel "fare e disfare", e cosi nel secondo set,
agilmente gestito fino al 22-16, facciamo in modo che le ragazze di Castelfiorentino rientrino in gara
portandosi sul 24-21 e poi addirittura sul 24-25...la dea bendata ci sorride e riusciamo ad
aggiudicarci comunque la frazione; bella reazione nel terzo set: 25-7!Ora ci sono un paio di
settimane davvero interessanti che ci diranno se e quanto siamo cresciute!E
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Under 18 UISP: EuroRipoli - Ass.Sestese 3-1
04-12-2017 11:06 - News Under 18 EuroRipoli "UISP"

Buona gara delle Blues che sopperiscono divario di esperienza e fisico con maggiore continuita nei
fondamentali. Appunto la maggiore continuita, e incisivita, in battuta scava il solco che ci fa sempre
gestire la gara con pochi problemi; e servita anche la "batosta" del primo set (gestito sempre in
vantaggio per poi calare l'attenzione e farci rimontare e superare nel finale) a farci mettere piu
attenzione nella gestione dei fondamentali per portare a casa, seppure con qualche piccolo patema,
i successivi parziali. Nel quarto set si sono viste anche ottime giocate al centro!Non accontentiamoci
dei piccoli successi ma usiamoli come spinta per un maggiore entusiasmo nel lavoro settimanale!E
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Serie D Junior: Casentino Volley - PrimaQ 1-3
04-12-2017 10:21 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Se abbiamo pensato che esistano le partite facili, che possiamo sottovalutare, abbiamo sbagliato di
grosso.

Infatti a Soci ci siamo confrontati contro una squadra di tutto rispetto, che ha messo tanto impegno
e tanta grinta per sopperire al divario fisico e tecnico.

Ne esce una gara che abbiamo fatto molta fatica ad aggiudicaci, specialmente nella prima frazione
che i nostri avversari ci hanno letteralmente offerto vanificando nel finale gli sforzi fatti e
permettendo una rimonta che la nostra scarsa vena non lasciava certo presagire.

Ancora una volta la grinta e arrivata dai cambi e nel secondo set abbiamo gestito bene anche grazie
al contraccolpo psicologico subito dalle nostre avversarie.

Nel terzo ancora poca attenzione e molta confusione unite ad una scarsa incisivita offensiva hanno
messo il parziale ancora nelle mani delle casentinesi che stavolta non si sono lasciate sfuggire
l'occasione.

Ancora cambi e finalmente un po' di pallavolo come si deve, con le nostre che si impongono di
autorita.

Ora non esageriamo con le critiche verso una squadra che e ancora in crescita e continua a
dimostrare di essere fra le piu temibili del girone, anche se l'abbiamo vista fare molto meglio.

Marco R.
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Under 12 Bianca: Vba Firenze - Euroripoli 0-3
04-12-2017 10:16 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

E  iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno della nostra U12 che disputo il gruppo A. Oggi,
presso la Palestra Guicciardini,  guidate da Sara in assenza di coach Cosimo, si sono imposte sulle
padroni di casa della VBA per 3 set a zero.
La partita sebbene condotta con il massimo impegno da parte delle due squadre, non e  stata
ricchissima di contenuti tecnici, forse in parte condizionata dal sole che filtrava in abbondanza dai
finestrini della palestra e che ha reso meno fluido il gioco delle due squadre. Ad ogni modo le nostre
rossoblu hanno sempre condotto con margine nel punteggio in tutti i tre set con una leggera
flessione nel secondo, comunque determinate a confermare il primo posto in classifica e in attesa di
affrontare la Sestese nel  prossimo turno; infatti dopo il torneo dell'8 dicembre a Signa, la partita del
17 prossimo che giocheremo in casa, sicuramente sara decisiva per il primato in classifica. Non
faremo  mancare anche in questo caso il nostro sostegno a questa bellissima squadra e alle nostre 
rossoblu. I parziali dei set:25-9   25-18   25-12 

		



Serie D Senior: Euroripoli - Garfagnana Df 3-1
04-12-2017 10:10 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Serata ricca di insidie, sfida che solo un occhio distratto avrebbe pensato essere agevole. Primo set
chr ci vede padrone del campo contro una squadra a cui non riusciva nulla; nel secondo le cose
cambiano e la sfida diventa dura come previsto. Riusciamo a prendere qualche punto di vantaggio a
meta set che ci portiamo dietro e arriviamo al terzo pensando di aver fatto il piu. La reazione delle
rivali unita a un nostro calo attentivo ci fa compremettere da subito il set, sul finale ci riportiamo
sotto ma non servea acciuffare il 3-0; andiamo quindi al quarto.
Il filo conduttore del set e lo stesso dei due precedenti con la differenza che la nostra ricezione torna
a funzionare e il contrattacco finalizza le tante difese, conquistiamo altri tre sudatissimi punti che ci
fanno salire a 18. Sabato nuova trasferta lunga e insidiosa, a noi il compito di continuare a stupire.

RC
		



gli sponsor

Astra

Sterzing Vipiteno

Cert 2000

Sterilgarda

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it


Under 14 Bianca: Volley Art - Euroripoli 3-0
04-12-2017 10:07 - News Under 14 "Bianca"

Gara complica in questo turno con un avversario piu pronto e prestante di noi. Il solco viene scavato
dal servizio delle avversarie che mette a nudo tutte le nostre difficolta in ricezione. Quando siamo
riuscite a tenere il primo tocco abbiamo anche espresso delle buone cose ma troppo poco per
essere competitive. Andiamo avanti senza abbatterci e testa alla prossima! 
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Serie C: Officine Meccaniche Nuti - Astra Chiusure
Lampo 0-3
03-12-2017 20:15 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Temevamo molto questa gara; in passato questa sfida ha sempre creato molti problemi alla nostra
squadra e in settimana abbiamo lavorato molto su quello che sarebbe potuto succedere ieri sera...
onestamente abbiamo giocato una gran partita poi il solito dilemma su meriti e demeriti nostri o
degli avversari lo lascio a chi era presente a Campi.

Staimo crescendo come gruppo e come squadra ... lo vediamo in allenamento e di conseguenza in
gara... siamo sulla strada giusta e non vogliamo lasciarla.

La Gara

Un buon inizio ci porta subito sull'8-2 ma alcune leggerezze abbinate alle giocate del Bacci fanno
rientrare i nostri avversari sull'8-8... ricomiciamo, sopratutto con la battuta, a macinare gioco e ci
portiamo avanti 16-12 per poi chiudere sul 25-17.
L'avversario fatica a prenderci le misure, riusciamo a gestire bene sia le fasi cambiopalla e break
riuscendo a non dare punti di riferimento. 
Sulla stessa linea il secondo parziale che vinciamo a 17.
Stranamente Bacci molla... la partita diventa un monologo ci portiamo sul 16-5 per poi chiudere a 11.

Ora ci aspetta la partitissima di sabato contro la Liberi e Forti per capire che intenzioni abbiamo....
Ci siamo e ci vogliamo restare... ai nostri tifosi dico "Venite al Palagobetti sabato alle 21.00 .... con
voi una grande gara !!!"
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...punto 2005
03-12-2017 19:47 - News Under 13 Gruppo 2006

Luci e ombre in questa settimana per le nostre ragazze, non tanto in termini di risultato (tutti
secondo programma) quanto di gioco e atteggiamento nel gioco; le nostre ragazze devono
cominciare ad acquisire maggiore consapevolezza nei loro mezzi e di conseguenza un
atteggiamento piu spregiudicato fin dall'inizio della gara. Allenarsi tanto e bene .. per poi "giocare" in
questo modo .. non ha senso.

U13 PVP - EuroRipoli 0-3 ottima gara delle nostre ragazze che giocano tutte secondo le nostre
aspettative... di consegenza il risultato.

U14 San Michele - EuroRipoli 3-1. In casa della prima in classifica... il risultato era quasi scontato..
ma questa poteva essere l'occasione giusta per vedere a che punto siamo in una gara "seria" e per
due set siamo stati li ma piu per inerzia che per convinzione... assenti dal campo nel terzo e quarto
set... inspiegabile.
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Astra Chiusure Lampo - S.s.d.s. Mens Sana Siena 3-0
30-11-2017 13:32 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

La partita e stata come pensavamo... un Siena in difficolta ma con le nuove soluzioni gia in campo,
noi molto concentrati per non perdere la testa della classifica.

Vinciamo in modo netto senza mai mettere in discussione la gara... buona prova dei singoli sia
quelli partiti "titolari" che quelli entrati in corso di gara.... siamo soddisfatti.

Ora ci aspettano due gare impegnative.. in trasferta a Bacci (super bestia nera) e in casa con la
Liberi e Forti... al termine possiamo avere indicazioni su come siamo... anche se abbiamo ben
chiaro dove vogliamo andare!!!
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Serie D Senior: Chianti Azzurra - Euroripoli 1-3
29-11-2017 14:50 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Domenica fredda quella che ci vede protagoniste a san casciano. Sfida importante per dare
continuita ai nostri risultati e per trovare, alla terza occasione, una vittoria in trasferta. Entrambe le
formazioni arrivano acciaccate e rimaneggiate, la partita vive di alti e bassi ma nei primi due set la
nostra maggior continuita in tutti i fondamentali ci permette di portarci sul 2-0. la partenza del terzo
sembra una gara a chi sbaglia di piu, nessuna delle due riesce a sopraffare l'altra squadra fino ai
punti finali dove non troviamo le energie per trovare i punti decisivi. Nel quarto parziale l'inizio
sembra indirizzare la gara definitivamente a nostro favore (12-4 per noi la partenza), ma le
chiantigiane non mollano e approfittano di un nostro calo per riportarsi in partita; sul finale riusciamo
a allungare nuovamente ma conquistiamo i tre punti solo ai vantaggi. Tre punti molto importanti in
un campo difficile che ci danno nuovo entusiasmo per affrontare la prossima importantissima gara
in casa contro Gardfagnana.
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Under 18 Uisp: Euroripoli - Pallavolo Rignano 0 - 3
28-11-2017 13:23 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Dopo l'ennesima vittoria in trasferta nella minuscola palestra di Montespertoli con un secco 3 a 0,
affrontiamo in casa un avversario ostico, Pallavolo Rignano che e riuscito ad imporsi molto bene,
soprattutto nel servizio, fin dai primi punti.Dall'altra parte del campo invece una squadra "spenta",
priva di lucidita e di sano agonismo; tanti troppi errori hanno caratterizzato tutti e quattro i set. Forse
fino ad allora era andato tutto troppo liscio?  Perdiamo cosi 3-1 e ci aggiudichiamo la prima sconfitta
dentro le nostre mura. Ripartiamo da qui, perche lo sappiamo.. c'e sempre da lavorare !!!V.
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2^ Div. Junior: Chianti Volley - EuroRipoli 1-3
28-11-2017 11:00 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Stiamo diventando maestri nell'arte di fare e disfare quasi come Penelope nella sua lunga
attesa!Anche sabato partiamo con un piglio giusto e annichiliamo le pari eta di San Casciano con un
primo set a 10 frutto soprattutto di un servizio molto incisivo unito ad una buona attenzione in muro
difesa e concretezza in contrattacco.La nostra gara finisce qui...Abbassiamo i ritmi, sottovalutiamo
le situazioni, approcciamo con superficialita i fondamentali.Quando proviamo a invertire
nuovamente la tendenza e troppo tardi e ci mettiamo foga, che e sempre una cosa non buona, e ci
innervosiamo e, dopo aver perso il secondo set, trasciniamo il resto della gara in maniera piuttosto
anonima: sempre con qualche lunghezza di vantaggio ma senza mai affondare il colpo o
ricominciare a giocare una buona pallavolo.Aspetto positivo: continua la striscia delle vittorie in
divisione e ora si fa interessante anche la classifica!E
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Under 14 Bianca: Valdarninsieme - EuroRipoli 3-0
28-11-2017 10:53 - News Under 14 "Bianca"

Come spesso accade, quando non si ha nulla da perdere, quando l'avversario di la dalla rete detta
un ritmo alto, si cerca di stare al passo... E cosi ne viene fuori una prestazione dignitosa, buona per
certi versi, impensabile viste le precedenti prestazioni e le numerose assenze; il risultato mai in
discussione ma, in certi frangenti, abbiamo dimostrato di non essere poi cosi distanti come
organizzazione di gioco e si sono viste anche cose interessanti.E
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Under 12 Bianca: Savino del Bene Volley - Euroripoli 0-3
27-11-2017 14:41 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

L' Under 12 Bianca non si smentisce e anche stamattina, al cospetto della Savino del Bene, si e
imposta, non senza qualche difficolta, per tre set a zero. Doveroso il plauso alle bimbe avversarie
che in verita schieravano quasi, se non tutte, atlete del 2007, e che quindi hanno pagato un dazio
d'esperienza alle nostre rossoblu. Soprattutto nel secondo set le rappresentanti di casa hanno dato
filo da torcere alle nostre ragazze, portandole fino ai vantaggi e costringendo piu volte il mister
Cosimo al timeout dando vita a un finale equilibrato ed emozionante. Forse proprio l'esperienza e la
maggiore fisicita ha permesso alle nostre di prevalere.
Ma quello che ci fa gioire e  che con questa vittoria chiudiamo in testa il girone d'andata,
praticamente imbattuti , avendo concesso solo un set alla Sestese, che ci segue in classifica e che
sembra essere  l'avversaria piu temibile in campionato.
I parziali dei set si sono conclusi con questi punteggi: 25-17   26-24   25-12. Bravissime!!!!G.M.


		



Serie D Junior: PrimaQ - La Bulletta 3-0
26-11-2017 15:52 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ancora un piccolo passo avanti, soprattutto in termini di soluzioni, dove sia i cambi di ruolo che di
elementi hanno mostrato una certa affidabilita, aumentando le carte a disposizione del tecnico.

 Qualche incertezza nel primo set, dove l'avversario ha fatto di tutto per non dare ritmo alla gara
basando il proprio gioco su una difesa molto attenta e attacchi mai pulitissimi (e noi queste giocate
le soffriamo piu di tutti). Qualche ottimo servizio e una buona tenuta psicologica nei vantaggi ci
consegnano il set e, di fatto, la gara.

 Infatti nel secondo e nel terzo, l'attenzione sui morbidi attacchi delle avversarie cresce,
costringendole ad alzare il ritmo di gara, e qui la differenza fra le due squadre diventa evidente.

 Ancora un risultato di rilievo contro una squadra che aveva la nostra classifica e il consolidamento
di una posizione che pare appartenerci con merito.

Marco R.
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Under 16 Bianca: Scuola di Pallavolo Le Signe U15 -
EuroRipoli 0-3
24-11-2017 00:27 - News Under 16 "Bianca"

Buona gara: attenta, disciplinata, con buone intuizioni e soprattutto con un ottimo approccio e poca
sufficienza... Tranne la parte centrale del secondo set dove abbiamo concesso davvero troppo,
rivitalizzando un avversario che, a quel punto, ha provato anche a fare la voce grossa;
fortunatamente nel finale riusciamo a rimettere a posto le cose e riabilitiamo la prestazione con un
terzo set all'altezza del primo.E
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Under 12 2007: ASD Firenze 5 Palestre - Euroripoli 2-1
21-11-2017 08:40 - News Under 12 "2007"

Nuova sfida per le nostre ragazze che mostrano sin dai primi punti del primo set una buona vena.
Nonostante il punteggio non sia mai in discussione a favore dei nostri avversari si vedono tanti bei
segnali e si iniziano a trasferire in campo i concetti e i movimenti che stiamo cercando di stabilizzare
in allenamento. secondo set un po altalenante da parte di entrambe le formazioni fino ai punti finali
dove riusciamo a concretizzare le occasioni che ci creiamo e vinciamo il parziale al fotofinish 26-24.
purtroppo nel terzo set rientriamo (o meglio non rientriamo) in campo appagati dalla buona
prestazione e dal set vinto, quegli spunti positivi mostrati con continuita fino a qui scompaiono
improvvisamente, non ci riesce piu nulla e perdiamo nettamente il set. Domenica comunque molto
positiva in campo e che continua fuori con una bella iniziativa dove le nostre piccole pallavoliste si
trasformano in aspiranti pizzaiole e preparano (sotto l'attenta supervisione del nostro genitore-
pizzaiolo Massimo) un pranzo appetitoso! Segnali che mi piace sottolineare perche da un gruppo
nuovo formato a settembre sta prendendo velocemente forma un gruppo che studia per diventare
una squadra! Ora due settimane di allenamenti senza gare per provare ad aggiungere ancora
qualcosa e consolidare questi piccoli-grandi passi in avanti!

RC
		



Under 12 Bianca: Euroripoli - Ariete Prato Volley
Project Bianca 3-0
20-11-2017 13:08 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Ancora una buona partita  della Under 12 Bianca; le ragazze guidate da Cosimo e Sara si sono
affermate senza patemi per tre set a zero sulle avversarie di turno, l'Ariete Volley Prato Project.
Questo altro successo porta in alto la nostra rappresentativa consolidandosi nelle prime posizioni
della classifica, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima contro la Savino del Bene, che
ci dira  molto sulle nostre ambizioni di vittoria finale. Intanto godiamoci questo successo contro le
celesti di Prato; i  set si sono conclusi con netti parziali:25-3  25-12  25 10. Da sottolineare che
anche le non convocate di turno si sono unite in panchina per sostenere le compagne a confermare
l'unita e l'amicizia che contraddistingue questo gruppo di splendide bimbe. Forza EURORIPOLI!!!CB

		



Serie D Junior: Valdarnoinsieme -  PrimaQ 3-2
20-11-2017 13:06 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Ancora una gara di sostanza contro l'altro colosso del girone.

Nell'ostico campo di Figline abbiamo subito inizialmente la forza di una squadra quadrata, attenta in
difesa e dotata di due frecce al proprio arco che poco hanno a che vedere con questa categoria, e
solo nel finale siamo riuscite a reagire.

Nel secondo, siamo state molto aggressive in battuta, impedendo loro di giocare palle semplici, ed
attaccando con piu incisivita, portando a casa meritatamente il set.

Nella terza frazione siamo pariti decisamente forte, ma i nostri avversari pur pesantemente sotto
hanno riordinato le idee e con molta esperienza nelle giocate sono quasi riusciti a raggiungerci,
buono il rush finale delle nostre e 2 a 1 per noi.

La reazione delle valdarnesi nel quarto e stata veemente e fin da subito si e capito che il set non
avrebbe avuto storia, nonostante i vari tentativi dalla panchina.

Ed eccoci al "maledetto" 5 set.

Scambi accesi e nessuna paura nelle prime fasi, poi un passo avanti delle blu le porta sul 10 a 6,

tutto finito? Niente affatto, grande recupero delle nostre, e via punto a punto, stavolta con un po' di  
paura e qualche errore da "braccino" da ambo le parti.

Sul finale vorrei soprassedere, mettendo in risalto invece come, ancora una volta, le ragazze
abbiano dimostrato di meritare di stare al tavolo delle grandi di questo girone.

Marco R
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Tecnofire Pontemediceo 3-0
20-11-2017 11:53 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Ancora una vittoria in divisione che otteniamo grazie ad un buon approccio (e buona qualita di
battuta) nel primo set: le avversarie subiscono in ricezione e quasi mai riescono ad innescare il loro
attacco, di contro ci danno possibilita di giocare spesso palla gratis e il primo parziale e piuttosto
basso. Dalla seconda frazione in poi cambia la musica: abbassiamo tensione agonistica (anche
questo giro regaliamo 30 errori definitivi) e la qualita di battuta; le ragazze di Pontassieve, guidate
dell'amico Leonardo, ritrovano entusiasmo e gioco ma devono arrendersi ad un paio di decisione
arbitrali dubbie che sanciscono la nostra vittoria anche nel secondo parziale; sulla stessa falsa riga
il terzo set (questa volta non ci sono sviste del direttore di gara) finito anch'esso in nostro favore su
una rimonta avversaria.Gioiamo del risultato e della classifica cercando di prepararci alle sfide che
ci attendono.E
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Serie C: Calenzano - Astra Chiusure Lampo 0-3
19-11-2017 19:17 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Dopo e sempre facile....ma troppo spesso ci dimentichiamo, che l'avversario, pur con i suoi
problemi, ha la stessa voglia e determinazione e che piccole situazioni possono trasformare una
squadra sull'orlo del baratro in una squadra ostica; per questo siamo stati bravi ad approcciare nel
giusto modo e con la dovuta concentrazione incanalando la partita sui giusti binari.

Senza dimenticare che Calenzano lo scorso hanno ci ha battuti due volte su due.

Il risultato e stato netto e onestamente mai in discussione... forse il secondo set un po piu tirato ma
per il resto siamo sempre riusciti a gestire al meglio le situazioni.

6 vittoria consecutiva, menteniamo la testa della classifica ma sopratutto stiamo cominciando a
prendere consapevolezza dei nostri mezzi e di quello che possiamo ottenere se lavoriamo tutti
insieme.

Sabato Siena al Gobetti ore 21.00

MM
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..Punto 2005!!!
19-11-2017 19:06 - News Under 13 Gruppo 2006

Continua il percorso delle nostre 2005 che si alternano in gare di Under 13 e 14 alla ricerca di
situazioni che le aiutino a crescere.
Cosi anche domenica doppio impegno casalingo ricco di soddisfazioni agonistiche e non.

U13 EuroRipoli - PonteMediceo 3-0
Senza storia il confronto con le ragazze di Pontassieve.... occasione giusta per vedere all'opera
giocatrici "nuove" che non sfigurano ..

U14 EuroRipoli - Certaldo 3-1
Altalenante la gara con il Certaldo dove vinciamo due set in modo netto (a 9 e 12) e due set, uno
vinto e uno perso ai vantaggi... un numero che identifica la situazione: 19 Battute sbagliate e 19
Battute vincenti.

Siamo solo a meta del cammino ed e ora che la salita diventa piu ripida e la voglia di fermarsi puo
prevalere.... dritti alla meta.

MM
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Serie D Senior: Euroripoli - Volley Pantera Lucca 3-2
19-11-2017 09:09 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Sesta giornata che presenta una sfida non adatta ai cuori deboli: sfidiamo nella nostra tana le
ragazze di Lucca che, come sapevamo, risultano essere una squadra quadrata e forte.
Approcciamo benissimo il match conducendo in porto i primi due set approfittando di qualche
"regalo" delle ospiti e giocando una pallavolo (la nostra pallavolo) fatta di sacrificio, cuore e testa.
Poi la partita cambia: noi caliamo e l'avversario sale di livello; difficile capire dove collocare la linea
dei nostri demeriti con quella dei meriti delle "pantere". Fatto sta che la nostra battuta non mette piu
a nudo le loro difficolta in ricezione, il nostro gioco diventa piu scontato e le nostre avversarie
ritrovano fiducia, grinta e dei colpi che sembravano non appartenergli in questa serata. Dal 2-0 al 2-
2 e subito si potrebbe pensare che l'inerzia della gara ci sia irrimediabilmente sfuggita di mano; ma
noi non siamo una squadra che molla e il quinto set ne e la dimostrazione. Partiamo fortissimo e
giriamo a meta parziale sull'8-4; come detto pero non e una gara che si fa indirizzare e subiamo il
prepotente ritorno delle rivali arrivando sul 12-12; e in questo momento che scatta qualcosa in noi
che ci permette di dar fondo alle ultime energie rimaste e non far piu cadere il pallone nella nostra
meta campo fino all'ace finale che ci consegna due punti pesanti, sudati e meritati. Da domani si
inizia a pensare a domenica prossima dove andremo in trasferta a sfidare Chianti; ci aspetta
un'altra settimana intensa che finira con un'altra dura battaglia sportiva, a noi il compito di farci
trovare pronte.

RC
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - VBA Hoster Food 3-0
13-11-2017 23:03 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Continua la striscia positiva in divisione frutto anche di un calendario piuttosto favorevole. Ma se da
un lato gioiamo per vittoria e classifica, dall'altro non dobbiamo dimenticare che, ancora una volta,
la richiesta di dettare e tenere alto il ritmo di gara e stata, purtroppo, disattesa. Ancora troppa
superficialita nell'approccio della gara e nella gestione delle situazioni si traducono in 32 errori
tecnici definitivi in battuta-ricezione-attacco (due terzi dei punti totali avversari) che fortunatamente
sabato non ci hanno impedito di portare a casa comunque la vittoria, ma che potrebbero essere
fatali contro altri tipi di avversari.E
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Serie C: Astra Chiusure  Lampo - Pall. Certaldo 3-2
12-11-2017 20:47 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

(22-25 25-22 14-25 25-18 15-10)

Giusto cosi.... c'e chi vede un punto perso .. io vedo due punti guadagnati; troppe volte tendiamo a
dimenticare che dall'altra parte della rete c'e un'avversario, piu o meno bravo, che ha la nostra
stessa voglia di vincere; troppe volte tendiamo a dire " abbiamo ricevuto male", senza considerare
che l'avversario, per limitare al massimo le nostre soluzioni d'attacco, batte molto aggressivo; tutto
questo e altro ha fatto Certaldo sabato sera, squadra che merita, e gia in video lo avevamo visto,
qualche punto in piu in classifica.

Ma dopo tutto SIAMO PRIMI IN CLASSIFICA.. cinque vittorie consecutive ma sopra tutto cinque
vittorie ottenute con un ampio utilizzo della squadra a testimonianza della qualita dell'organico; certo
molti sono ancora i meccanismi da oliare ma la volonta e la qualita del lavoro durante gli
allenamenti.. non mancano.. ora aspettiamo lo step successivo, prima o poi arrivera !!!

La cronaca: i set non sono mai stati particolarmente combattuti, sopra tutto nei parziali, mentre sotto
il profilo del gioco scambi particolarmente vivaci hanno riscaldato il numeroso pubblico presente. La
battuta del Certaldo fin dall'inizio ci ha creato problemi condizionando fortemente la qualita del gioco
mentre noi non riuscivamo ad incidere in questo fondamentale soffrendo poi in difesa; dal momento
che, con qualche cambio, siamo riusciti a trovare un equilibrio, il gioco ha trovato maggiore fluidita e
siamo riusciti, da sotto 2-1, a portare a casa la partita.

Ora ci aspetta l'ennesima trasferta di questo inizio di stagione: Calenzano.. squadra per noi
indigesta (l'anno scorso ci ha preso 6 punti)... occorrera essere particolarmente tutti bravi per
superare questo ostacolo.

MM
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Serie D Junior: PrimaQ - Fiesolevolleyoutback 3-0
12-11-2017 19:38 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Se cercavamo risposte sulla nostra crescita sono puntualmente arrivate.

Tutte le atlete sono state impiegate  per spezzoni importanti di gara,  tutte hanno dato un prezioso
contributo in termini di impegno e grinta, tanto che dall'esterno non ci siamo quasi accorti del variare
dei protagonisti.

La gara e filata via fin troppo liscia per stabilire se abbiamo effettivamente alzato l'asticella rispetto
alla partenza, ma sicuramente siamo cresciuti molto come insieme e come organico nel suo
complesso.

Set tutti sullo stesso canovaccio: break iniziale e tanta tranquillita, ma anche attenzione a rimediare
ai cali di tensione che ogni tanto si sono visti.

Gara mai in discussione. BRAVE.

Marco R.
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...Punto 2005 !!!
12-11-2017 19:20 - News Under 13 Gruppo 2006

Iniaziamo con un applauso per tutte le giocatrici che, per scelta tecnica o per infortunio, non sono
state convocate in questo doppio impegnativo turno casalingo ma hanno seguito con calore le
partite.
U13 EuroRipoli - San Michele 3-0 Ottima prestazione delle nostre giocatrici contro la seconda in
classifica; la partita contro il San Michele rappresentava l'ultimo ostacolo prima della fine del girone
di Andata.. punteggio pieno e sopratutto una buona filosofia di gioco. Brave

U14 EuroRipoli - VivaVolley.. sulla carta era quasi proibitivo ma alla fine abbiamo strappato un set e
finito a 23 un altro, contro le piu quotate avversario del VivaVolley (secondo in classifica).. sono
partite come queste che ci fanno crescere e acquisire esperienza per le gare piu importanti che ci
attenderanno.

MM
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Under 16 Bianca: EuroRipoli - Valdarninsieme 3-1
09-11-2017 11:13 - News Under 16 "Bianca"

Nonostante il punteggio del primo set sia stato largamente a nostro appannaggio si leggevano
segnali di sufficienza o di scarsa attenzione nella risoluzione delle dinamiche di gioco e
nell'approccio tecnico ai fondamentali. Purtroppo la strigliata ha avuto solo l'effetto di accentuare
questi problemi e di giocare (o non giocare) un secondo set decisamente peggiore del precedente
cedendo all'avversario di misura ai vantaggi. Finalmente arriva la scossa che cercavamo e nei
successivi due parziali concediamo alle ragazze di Valdarno solo qualche errore di troppo a
servizio.Dobbiamo allenarci ad approcciare ogni impegno (gare e allenamenti) facendo frullare al
massimo gambe e testa, almeno finche ne abbiamo, solo cosi possiamo dire di essere sulla strada
per diventare atleti e dormire sogni tranquilli la notte.E
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Serie D Junior: Olimpia Po.Li.Ri. - Euroripoli 3-1
06-11-2017 11:22 - News Under 14 "Bianca"

L'obbiettivo di uscire a testa alta dal campo della capolista e stato raggiunto.

La partenza e shock, 0-7, la gara sembra un incubo. Poi le nostre ragazze si sbloccano e danno vita
a un set veramente di alto livello, grande attenzione su tutti i palloni da parte di entrambe le
squadre, noi arriviamo fino al 21-22, ma l'handicap iniziale pesa e il parziale va ad appannaggio
delle ragazze di rifredi.

Equilibrio anche in inizio di secondo set, poi una serie incredibile di servizi pesanti e una attenzione
capillare sotto rete fanno saltare il banco del POLIRI che si ritrova sotto 20 – 4 finendo
inevitabilmente per perdere il set (cosa mai successa fino ad ora).

Negli altri due parziali la superiorita delle nostre avversarie viene fuori sotto forma di maggior
esperienza nella gestione della palla, noi perdiamo quella spensieratezza che ci portava a variare
con successo le soluzioni offensive, finendo facili prede delle contromisure delle avversarie che, alla
fine, hanno meritato la vittoria.

Certo, analizzando quanto visto stasera, tenendo conto delle assenze che, fra croniche e
occasionali, non ci abbandonano mai; i progressi fatti non possono che farci guardare con ottimismo
al futuro di questa squadra.

Marco R.
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Under 14 Bianca: Scuola di Pallavolo Le Signe -
EuroRipoli 3-0
06-11-2017 10:49 - News Under 14 "Bianca"

Difficile commentare la gara, anche perche di gara non si e trattato!"Confronto competitivo fra due o
piu persone che cercano di superarsi a vicenda per conseguire un primato, per ottenere un premio,
..., o anche per una soddisfazione morale"Questo recita il dizionario della lingua italiana... Le nostre
avversarie hanno provato a non deludere la semantica e hanno provato a giocare a viso aperto in
un confronto che sulla carta poteva essere equilibrato e avvincente....cosi non e stato (ed e gia la
seconda volta che accade)!Occhio perche le occasioni per potersi confrontare potrebbero
cominciare a scarseggiare... se ci interessa davvero...E
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2^ Div. Junior: PVP 29 Martiri - EuroRipoli 0-3
06-11-2017 10:41 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Continuiamo la serie positiva come atteggiamento e come approccio della gara, dall'altra parte della
rete troviamo un avversario molto nervoso e instabile che, nonostante le buone potenzialita
soprattutto in attacco, soffre il nostro piglio deciso e pragmatico cosi come soffre la nostra battuta:
nel primo set infiliamo subito un paio di break importanti che destabilizzano ancora di piu le pratesi
spianandoci la strada per un parziale assolutamente in scioltezza.Nei due successivi set le ragazze
di Prato provano a riorganizzarsi, noi abbassiamo un po' la pressione, e i punteggi sono meno
eclatanti anche se non abbiamo mai corso nessun tipo di pericolo.Buona gara soprattutto come
approccio che poi, ci ha portato anche a gestire con attenzione i fondamentali tecnici e le situazioni
di gioco.E
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Serie D Senior: Nottolini - Euroripoli 3-2
06-11-2017 09:11 - News Under 12 "2007"

Trasferta difficile e carica di aspettative quella che ci siamo preparati ad affrontare; partiamo nel
primo set con poca qualita in ogni fondamentale e in poco tempo la distanza dalle padrone di casa
sembra incolmabile ma, un punto alla volta, rientriamo in gara e ci aggiudichiamo il set.
Secondo parziale che e il negativo del primo, iniziamo molto bene poi diamo per scontata la vittoria
e saliamo di attenzione e cattiveria senza riuscire a riattaccare la spina quando le avversarie si
riportano inaspettatamente a ridosso, perdiamo il set e scusiamo il colpo anche nel terzo.
Riusciamo a giocare con buona continuita nel quarto ma nel tie break le ragazze di Capannori
hanno piu forze e determinazione conquistando la vittoria. 
Nel complesso la nostra e stata una gara dall'andamento troppo altalenante e poca convinzione nel
cercare sia i punti che la vittoria; sicuramente positivo aver preso punti in trasferta ma dobbiamo
imparare a cogliere occasioni e non sprecarle. Ora entriamo in un piccolo ciclo di gare molto
impegnative, la prima sabato contro Lupi Santa Croce alle 21.15 alla Kassel.
RC
		



Under 12 2007: Euroripoli - Bacci Campi 1-2
06-11-2017 09:08 - News Under 12 "2007"

In mezzo al temporale, nel nostro tempio del volley (il Pallone) le nostre piccole atlete vincono il loro
primo set... e il terzo ma per loro sara l'unico che conta; per gli allenatori purtroppo non e cosi e
quindi facciamo un passo indietro e ripartiamo dal primo quando ancora la pioggia non si e
abbattuta su Sorgane. Entriamo in campo mostrando una buona qualita in battuta accompagnata da
una pessima mattinata in ricezione, questo, unito alla maggior malizia delle campigiane, non ci fa
restare nel set molto a lungo. Secondo parziale che mostra qualche timido segno di risveglio senza
pero abbinare la voglia di fare all'ordine necessario in un campo di volley. Terzo parziale vinto con
una serie infinita di ace che porta a un punteggio netto (25-4). Senza voler esaltare ne sminuire
questo piccolo traguardo dobbiamo solo continuare a mettere ogni giorno un mattoncino in piu per
poter continuare a crescere! 
RC
		



Serie C: Sales Volley - Astra Chiusure Lampo 0-3
05-11-2017 19:33 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Dobbiamo farci il callo e onestamente e giusto cosi.. chiunque gioca contro di noi e particolarmente
motivato; questo rende particolarmente allenante qualsiasi tipo di gara.

Cosi e stato anche ieri sera; le ragazze della Sales hanno fatto di tutto per renderci la vita piu
complicata possibile. I parziali sono stati a 22,13,22 ma sopratutto nel terzo set abbiamo faticato a
staccarci l'avversario di dosso.

Nel primo set riusciamo a piazzare due break importanti sull'10-16 e sul 16-21 per poi chiudere ma
alimentando le speranze degli avversari.

Nel secondo set un'ottimo turno in battuta di Palmieri ha permesso di scavare un solco importante
che ci ha portato sul 9-16 per poi chiudere a 13.

Il terzo set comincia con due murate.. la Sales vuole combattere ancora, e questo set va avanti
punto punto fino al 15-16 poi 19-21... 22 pari poi chiudiamo.

Venivamo da una settimana un po anomala.. ma come spesso ci capita chi e stato chiamato in
causa a fatto bene il suo dovere... questo ci permette di continuare a pensare che le soluzioni le
abbiamo in casa.. ora si tratta di dare un'"oliata" all'ingranaggio GIOCO.. ma passo dopo passo CI
SIAMO.

Sbato ore 18.00 al PalaGobetti arriva il Ceraldo.. TUTTI PRESENTI
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...Punto 2005
05-11-2017 19:18 - News Under 13 Gruppo 2006

Qualcuno di importante ha detto: c'e chi Vince e c'e chi impara!! Questa domenica le nostre
squadre 2005 hanno fatto entrambi le cose.. resta da vedere a chi giovera di piu quello che hanno
ottenuto e la risposta non e scontata.
U13Sales - EuroRipoli 0-3 .. la gara sulla carta poteva essere piu complicata di quello che il risultato
dice.. sicuramente i nostri avversari non si sono espressi al meglio mentre da parte nostra
continuiamo a dare molta continuita al gioco d'attacco.. con molti pro e qualche contro, ma per ora
va bene cosi
U14 VirtusPoggibonsi - EuroRipoli 3-0... partita difficile per le nostre ragazze, ma questo ci serve
per capire il ruolo che ciascun giocatore vuol avere all'interno del gruppo.

No problem

Domenica doppio turno casalingo.
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Under 18 UISP: EuroRipoli Blu - Asd Firenze 5 Palestre
3 - 1
04-11-2017 22:40 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Anche l'Under 16 Blu inaugura la prima partita in "casa" con una vittoria...Questa volta siamo
riuscite ad esprimere un gioco piu fluido e finalizzato a conquistare punti quando l'avversario ne
dava facilmente l'opportunita, soprattutto nella fase di contrattacco e sul fondamentale della battuta;
non sono mancati momenti di black-out nel terzo set, dovuti alla mancanza di competenze e di
gestione delle alzate di seconda linea che hanno portato al "caos pallavolistico" che non volevamo. I
parziali sono stati 25-20, 25-12, 16-25, 25-19.V. D. L.
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Under 18 UISP: Sestese - EuroRipoli Blu 2 - 3
04-11-2017 22:14 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Buona la prima.. ma non sempre risulta cosi scontato soprattutto per questo gruppo che, piano
piano con molte difficolta, sta lavorando sull'atteggiamento per diventare una Squadra.  Partiamo
con molti errori banali, non riuscendo a esprimere un gioco semplice e concreto soprattutto nei
fondamentali di ricezione e difesa, sotto 2 set a 0 (parziali di 25-23, 25-23); sembra essere la "solita
storia" invece arriva la reazione giusta che ci fa aggiudicare gli altri restanti set con parziali di 20-25,
11-25, 10-15. Ci aggiudichiamo la prima trasferta con ancora molte insicurezze, ma allo stesso
tempo dobbiamo interpretare questa "rimonta" come uno stimolo per lavorare ancora di piu
settimanalmente.
V.DL.
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Under 16 Bianca: Volley Art - EuroRipoli 0-3
02-11-2017 10:33 - News Under 16 "Bianca"

Mantenere i ritmi di gioco e non farsi allettare dalla comodita di tenere una bassa tensione
agonistica e stato molto difficile ieri sera; ci siamo riusciti almeno in parte dimostrando, se non altro,
una buona continuita in battuta e attacco anche se l'efficacia (alta) che abbiamo avuto con
costituisce un test provante.Comunque pochi problemi sono arrivati sia dall'altra parte della rete, sia
dalla nostra parte e questo e l'aspetto positivo su cui continuare a lavorare.E
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Serie D Junior: A.P.D. San Gimignano - PrimaQ 2-3
01-11-2017 14:23 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Usciamo dal pallone di San Gimignano con 2 preziosi punti che aumentano la nostra autostima e ci
fanno bene.
La gara e stata tirata e appassionante.
Primo set dove le nostre avversarie approcciano con un po di superficialita alla gara, noi pero non
ne approfittiamo e riusciamo solo nel finale ad ottenere il risultato.
Nel secondo le nostre avversarie giocano meglio, noi tentiamo di recuperare ma, qualche errore in
ricezione di troppo ci fa crollare dal punto di vista mentale e, nonostante i numerosi tentativi dalla
panchina, non riusciamo ad invertire la tendenza.
Il terzo ci vede ancora convalescenti e riusciamo a prevalere anche grazie ad una serie di errori in
battuta delle nostre avversarie (peraltro sempre precise fino a quel momento).
Buono l'approccio nel quarto set e si ha la sensazione di poterlo far nostro, purtroppo ancora la
ricezione e la poca attenzione sulle loro "pallette" ci costano il 2 a 2.
Attenzione che non manca nel tie break con le nostre che riescono a tamponare gli attacchi e a
rispondere con sufficiente incisivita.
Il bicchiere e sicuramente mezzo pieno.
Marco R.
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Calenzano Volley 2-3
30-10-2017 02:03 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Una bella partita sarebbe dovuta essere, e una bella partita e fortunatamente stata!Abbiamo faticato
ad entrare nei ritmi della U18 del Calenzano durante il primo set, ma quando abbiamo ingranato la
marcia giusta siamo state protagoniste, insieme alle avversarie, di una buona pallavolo giocata con
un alto ritmo e davvero tanta attenzione; tanto e che la nostra ascesa e stata corrispondente ad un
calo di tensione evidente delle ragazze di Calenzano che si sono dovute arrendere sia per il
secondo che per il terzo parziale in maniera abbastanza netta. Anche la quarta frazione sembra
nettamente a nostro appannaggio, ma ad un certo punto pecchiamo un po di sufficienza e, con una
serie di leggerezze, diamo modo alle avversarie di rialzare la testa; entriamo in crisi, non sappiamo
piu che pesci prendere e, invertita l'inerzia della gara, perdiamo un set gia vinto e cediamo anche il
tie break quasi senza colpo ferire.Finale a parte, che danneggia solo la classifica, la prestazione
conferma i progressi che stiamo facendo e ci da' un'ulteriore conferma della continuita che stiamo,
piano piano e faticosamente, acquisendo.E
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Serie C: VivaVolley Prato - Astra Chiusure Lampo 2-3
29-10-2017 23:41 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Finisce un primo blocco di partite complicate.. sopratutto in virtu del fatto che giochiamo fuori casa
(e di Domenica) contro due squadre ambiziose; VivaVolley dimostra di avere tutti gli attributi per
poter ambire a piazze prestigiose.
Gara altalenante a tratti molto piacevole, ottimi spunti tecnici da l'uno e l'altra parte.
Il VivaVolley rivoluziona la struttura squadra, ma non gli interpreti, e ci coglie decisamente
impreparati nel primo set; un'ottimo doppiocambio Pecci-Vinattieri ci rimette in corsa fino al 19-21
ma perdiamo lo stesso a 20.
Qualche accorgimento e partiamo molto decisi nel secondo parziale.. subito ci portiamo avanti di 6
punti per poi chiudere in modo agevole con un netto 25-12
Nel terzo set succede un po di tutto.. ci innervosiamo quando avanti 10-7 subiamo un breack (tre
errori in attacco) che ci porta sul 10-12.. perdiamo completamente il filo del gioco partendo dalla
battuta, che perde di incisivita, e complicando non poco la correlazione muro difesa; VivaVolley si
aggiudica il parziale 25-18.
Come sappiamo, quest'anno possiamo contare su un maggior umero di alternative quindi
cambiamo modulo e interpreti. Riusciamo a trovare un maggior equilibrio (ma precario) in
ricezione... salgono i centrali insomma riuscamo a riprenderci chiudendo a 21 il quarto set.
Quinto set.. partiamo bene giriamo 8-4 ma subiamo una rimonta fino al 10-10 dove piazziamo, di
nuovo con il doppio cambio, un breack decisivo, che ci permette di chiudere sul 15-12.

Tanti buoni musicisti.. non fanno in automatico un'ottima orchestra... ma dal momento in cui
prenderemo maggiore consapevolezza della forza del GRUPPPO-SQUADRA senza pensare
all'obiettivo finale... potremo suonare "la nostra sinfonia".

Ora testa alla Sales vincente per 3-0 sul difficile campo di Arezzo.
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...Punto 2005
29-10-2017 23:20 - News Under 13 Gruppo 2006

Altro intenso fine settimana per le nostre giovani 2005; il doppio turno casalingo porta 6 punti ma
sopratutto buone indicazioni sull'integrazione delle atlete nell'ottica del progetto.
U13 EuroRipoli - Sancat 3-0
Buon approccio alla gara della ragazze che con due set quasi perfetti chiudono a 7 e 9 ... piu "tirato"
il terzo parziale .. ma nel complesso una buona gara anche se magari un pizzico di "vispezza" in piu
non avrebbe fatto male.
U14 EuroRipoli - Cerretese 3-0 
Nele gare di U14 soffriamo ancora di "instabilita".. atlete piu grandi.. piu forza.. maggiore
esperienza.. compensiamo con l'entusiasmo e la voglia di provarci.. ne esce fuori una gare
gradevole con ottimi spunti.
Ora tutti pronti per il torneo di Fucecchio.


		



gli sponsor

Astra

Sterzing Vipiteno

Cert 2000

Sterilgarda

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it


Undr 12 "Bianca": Euroripoli - Sales Volley 3-0
29-10-2017 16:40 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Bella vittoria della nostra U.12 Bianca stamani a Sorgane. Le nostre bimbe allenate da Cosimo e
Sara hanno affrontato la Sales, disputando un'ottima  gara che le ha viste vincenti in tutti e tre i set
(22-6) (25-15) e un terzo set finito in rimonta (25-22).
Il sestetto iniziale messo in campo da Cosimo ha visto Eleonora, Carolina, Beatrice, Sara B.,
Costanza e Alice giocare molto bene, controllando al meglio i palloni  in  ricezione arrivando spesso
alla schiacciata.
Nel secondo set sono scese in campo Caterina, Margherita M., Alessia, Sara  N., Ginevra Par. e
Margherita V. che hanno ben gestito il vantaggio iniziale e la bella reazione delle ospiti. Il terzo set e
 stato il piu  emozionante e sofferto. Le bimbe ospiti giocano meglio nella parte centrale del set si
sono portate avanti sono al 22-20; ma le nostre dopo un provvidenziale ed efficace  timeout
richiesto dal coach Cosimo hanno brillantemente ribaltato la situazione chiudendo il set in rimonta
infilando 5 punti di seguito. In campo per la nostra Euroripoli nel terzo set Caterina, Marghe V..
Beatrice, Alice, Marghe M., Sara N. e Gine Par. Complimenti a tutte le nostre atlete e ai nostri
coaches...forza Euroripoli!! 

		



Calenzano Volley - EuroRipoli Bianca 0-3
26-10-2017 12:09 - News Under 16 "Bianca"

Torniamo da Calenzano con bottino pieno e buone indicazioni sia sul gioco che sui singoli. Il
risultato non e mai stato un discussione nonostante piccoli momenti di superficialita, riusciamo a
dare continuita al gioco dando comunque spazio a tutto il roster.Altro piccolo passo fatto! E
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Under 12 "2007": Euroripoli - Sorms Volley 0-3
23-10-2017 14:03 - News Under 12 "2007"

Ci eravamo lasciati domenica scorsa con un esordio non proprio entusiasmante per le nostre
piccole pallavoliste; la gara di domenica porta con se ben altre considerazioni. Il risultato e simile
solo nella forma (perdiamo 3-0) ma non nei contenuti ne di punteggio (21-25 8-25 16-25) ne tecnici
(riusciamo per due set a esprimere le nostre qualita con una buona continuita). 
Il primo set ci vede lottare punto punto e riuscire a tenere in aria il pallone a volte anche molto a
lungo; solo una maggior freddezza nei punti conclusivi risulta decisiva a favore dei nostri avversari.
Secondo parziale che ci fa rivivere alcune inesperienze vissute domenica scorsa, lo scoramento si
impadronisce troppo presto delle nostre piccole atlete e non riusciamo piu a contrapporci agli
avversari. Terzo set che torna ad essere combattuto fino a meta, poi un allungo delle ragazze di
Signa segna un divario di punti che si mantiene fino a primo set. Perdere non fa mai piacere ma
oggi ci siamo dimostrate che anche noi sappiamo e possiamo giocare una pallavolo a tratti anche
divertente! Adesso dobbiamo solo continuare la strada che abbiamo appena iniziato a percorrere

RC 

		



serie D Senior: ACQ Vivi Quercioli - Euroripoli 3-0
23-10-2017 14:01 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Trasferta lunga in quel di Massa che sapevamo essere insidiosa sia per il campo sia per gli
avversari; purtroppo teniamo botta solo nel primo set dove arriviamo a giocarcela fino al 21-20 poi
un paio di episodi sfortunati indirizzano il set. Secondo parziale che ci vede partire commettendo un
filotto di errori che non ci e consueto e il distacco di punteggio diventa via via irrecuperabile. Terzo
set dove cerchiamo di trasferire in campo la rabbia per la brutta prestazione fatta fino a questo
momento, il risultato e che diventiamo caotici e poco efficaci; gli avversari al contrario prendono
sempre piu consapevolezza di se e chiudono in scioltezza una gara che e stata in bilico troppo poco
tempo per farci tornare a casa soddisfatti. Sconfitta che sono sicuro ci servira per migliorare e darci
uno stimolo extra al ritorno!
RC
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2^ Div. Junior: Olimpia Poliri - EuroRipoli 2-3
23-10-2017 11:21 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Per i primi due set della gara la musica che ascoltiamo ultimamente non cambia: la squadra fa' e
disfa', non riesce a trovare quella tranquillita data dall'avere continuita nel gioco anche all'interno
della stessa azione. Morale della favola: perdiamo i primi due set nel solito modo tra il masochista e
il suicida!Poi nel terzo set infiliamo qualche situazione positiva in piu e cresciamo in battuta,
riusciamo a strappare il set ai vantaggi e, fortunatamente cominciamo a vedere la squadra che
abbiamo in testa: a prescindere da chi c'e dall'altra parte della rete, dettiamo i ritmi, applichiamo
dettami tattici e soluzioni tecniche e regaliamo molto poco facendo anche qualche piccolo miracolo
difensivo grazie, finalmente, ad una attenzione sopra la media a cui siamo abituate.Forse, dopo
tutto, abbiamo imboccato il giusto sentiero ma la meta e molto lontana! Non perdiamoci piu per la
strada!E
		



gli sponsor

Astra

Sterilgarda

Sterzing Vipiteno

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

Cert 2000

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it
http://http://www.cert2000.it/index.html


Serie D Junior: PrimaQ - G.S. Borgo 3-0
23-10-2017 10:43 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Seconda vittoria da tre punti, stavolta davanti al proprio pubblico, per le nostre ragazze.
    Buono l'approccio alla gara e si ha subito la sensazione di poter far nostro il risultato ma, col
passare del tempo, ci adeguiamo all'avversario che ci tiene nel set grazie ad un numero
impressionante di errori in battuta, noi ringraziamo e piazziamo il break decisivo nel finale.    
    Nel secondo partono forte i nostri avversari, piu aggressivi e determinati, costringendoci ad alzare
il livello di attenzione, ne viene fuori la miglior frazione della gara e ce la aggiudichiamo senza
grossi patemi.
    Nel terzo il G.S. Borgo rischia il tutto per tutto sia in battuta che negli attacchi, ma, quando
sembra ormai irraggiungibile, l'innesto di forze fresche e una buona serie in battuta  ribaltano la
situazione consegnandoci un 3-0 tutto sommato meritato.
Marco R.
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - Chianti Tavarnelle 3-1
22-10-2017 21:17 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Lo sapevamo.. ce lo aspettavamo e cosi e stato; gara difficile per le nostre ragazze contro il Chianti
Tavarnelle, squadra che fa della correlazione muro-difesa il suo punto forte per poi sfruttare la
velocita in contrattacco dei suoi centrali.
Per quello che ci riguarda, da elogiare la pazienza con cui abbiamo cercato il punto magari usando
talvolta troppo la forza rispetto all'astuzia.
Dobbiamo migliore la cacita di affrontare queste squadre sopratutto ricordando che non esiste solo
un modo per fare punto.

La cronaca della gara: il primo set per certi versi e stato quello piu equilibrato.. punto a punto fino al
piccolo breack finale che ci ha consentito di chiudere 25-22
secondo e terzo parziale piu sbilanciati; il secondo lo chiudiamo tranquillamente a 15 mentre il
terzo, forse i cambiamenti da entrambi le parti, cambiano l'inerzia del gioco e non ci permettono di
mantenere il ritmo dei primi due parziali.. perdiamo sicurezza in battuta e il palleggiatore del Chianti
riesce a far girare a pieno ritmo i suoi attaccanti.. perdiamo a 22. Ripartiamo nel quarto set con un
atteggiamento diverso ma non riusciamo a scrollarci di dosso gli avversari fino a quando un triplo
cambio crea i presupposti per portarci 24-17 per poi chiudere a 20.

Sicuramente tra le note positive lo "spirito di squadra" che ci ha permesso di cercare nel nostro
organico le soluzioni che ci potessero aiutare. 
Per quello che riguarda il lavoro.. sappiamo su cosa concentrarsi; la qualita dell'allenamento alla
fine fara la differenza.
Domenica altro test importante contro il VivaVolley Prato.. ore 18 Palazzetto San Paolo
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...Punto 2005
22-10-2017 16:20 - News Under 13 Gruppo 2006

Altra settimana intensa per le nostre ragazze; doppia gara in Under 13 e una gara Under 14

U13 Doppia gara settimanale giovedi vinciamo 3-0 sul campo ostico del Valdarninsieme; gara non
semplice forse con qualche errore di troppo che si e ripetuto nella gara successiva contro le
"amiche " della Pol Sieci; anche qui netta la vittoria anche se, il terzo set ha offerto qualche
emozione di troppo; la filosofia di gioco e chiara.. lavoriamo per attaccare.. e siamo disposti a
concedere qualche errore in piu... poi pian piano ci "addomesticheremo".

U14 Galluzzo - EuroRipoli 3-1; le gare in 14 ci offrono sempre la possibilita di crescere e fare
esperienza nella categoria "superiore"; il fatto che riusciamo sempre a strappare set e/o punti
dimostra che le ragzze stanno migliorando: per chiarirsi, la filosofia di gioco e la stessa!!!

MM
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Under  14 "Bianca": Volleyy Pontemediceo - Euroripoli
3-0
19-10-2017 13:02 - News Under 14 "Bianca"

Brutta gara in quel di Pontassieve dove ci presentiamo si orfane del nostro capitano (ne avra per
qualche settimana) ma cariche di speranze e buoni propositi poi disattesi a causa di una
prestazione insufficiente sia nei singoli che nel collettivo. Perdiamo meritatamente la partita; il
prossimo impegno e di quelli tosti: sabato pomeriggio andiamo a Fucecchio in cerca del riscatto.

RC
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Under 16 "Bianca": EuroRipoli - Pallavolo Fucecchio 3-0
19-10-2017 10:07 - News Under 16 "Bianca"

Risultato mai in discussione e indicazioni confortanti sulla ricerca della continuita (e di noi stessi)
nonostante i ritmi della gara siano stati piuttosto blandi. Da ricercare, quindi, in questo tipo di gare,
un piglio un po piu deciso nell'imposizione dei ritmi che poi potra fare la differenza in gare
maggiormente tirate.E
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Under 12 2007: Associazionismo Sestese - Euroripoli
17-10-2017 13:33 - News Under 12 "2007"

Giorno che restera indelebile nelle menti delle nostre giovani pallavoliste: la prima gara della loro
carriera. Davanti troviamo un avversario piu pronto e abituato a giocare; noi, incece, veniamo
paralizzati dall'emozione e dalla tensione, emblematica la frase di una delle nostre in panchina
durante il secondo set "sento le farfalle nella pancia". La partita non offre grandi soddisfazioni
tecniche e agonistiche alle nostre ma l'emozione della prima gara penso superi di gran lunga la
delusione del risultato. Dalla prossima gara speriamo di riportare sul campo da gioco le situazioni
positive che si vedono durante la settimana, cercando di imparare a gestire "le farfalle nella pancia"
ma senza mai dimenticare (come troppe volte facciamo da "grandi") le emozioni che una gara
comporta. 
p.s. abbiamo perso 3-0 (25-4 25-5 25-9) ma il giorno dopo in palestra erano tutte presenti e con
sorrisi; il modo migliore per tornare a allenarsi!

RC
		



Serie D Senior: Euroripoli - Codipi Dream Volley Group
17-10-2017 01:44 - News Serie D Senior (Cert 2000)

Iniziamo nel migliore dei modi l'impegnativo campionato di serie D con un netto successo per 3-0
(25-20, 25-15 e 27-25 i parziali a nostro favore) contro la formazione pisana del Codipi Dream
Volley Group. La grinta, la determinazione e la forte difesa sono qualita che si confermano radicate
nelle nostre ragazze, mentre i nuovi innesti hanno dato piu centimetri sotto rete e maggiore
esperienza nella categoria. Il duo Caini-Postiglione (nuovi anche gli allenatori) puo essere
soddisfatto della prima uscita e dei numerosi spunti positivi trasferiti con buona continuita
dall'allenamento alla gara; vinti senza troppi affanni i primi due set, nella terza frazione
un'impennata d'orgoglio delle avversarie, insieme ad un parziale rilassamento delle nostre atlete, ha
portato la formazione di Pisa sul 22-16. E' venuto fuori a questo punto il carattere delle rossoblu
che, con un finale di gara pressoche perfetto, hanno costretto le avversarie alla resa sul 27-25
mettendo cosi in cantiere i primi tre preziosissimi punti.
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Serie D Junior: Teamvolley Firenze - PrimaQ 1-3
16-10-2017 16:20 - News Serie D Junior (PrimaQ)

Esordio della D junior e prima vittoria.
Buona la prova nel complesso.
Primo set equilibrato per due terzi con break decisivo delle nostre che chiudono agevolmente 25-19,
secondo set dove teniamo le avversarie a distanza di sicurezza fino a chiudere 25-20,
nel terzo subiamo il ritorno delle avversarie che alzano il ritmo e aggiungono incisivita in attacco alla
buona difesa gia mostrata, un nastro sulla palla del 16 pari fa definitivamente pendere la bilancia del
set verso le avversarie.
Nel quarto subiamo ancora l'aggressivita del Team volley, ma piano piano, con esperienza
conteniamo la sfuriata e riusciamo nel finale a piazzare la serie vincente.
Buono l'apporto dato dai cambi.
Marco R
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Serie C: Citt Img Solari - Astra Chiusure Lampo 2-3
16-10-2017 14:53 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Finalmente .. dopo un'ottimo precampionato arriva la prima partita "ufficiale"; l'avversario e la Citt
Img Solari di Monsummano Terme , formazione rinnovata e cambiata profondamente, decisa a dire
la sua in campionato per di piu allenata da una nostra "vecchia " conoscenza... Antonio.
Nei primi due set, vinti dalla nostra formazione ( a 23 e 22) le due squadre combattono punto a
punto con piccoli breack da una parte e dall'altra.. battuta e ricezione alterano l'inerzia della gara, in
entrambi i casi riusciamo a prevalere sul finale .
Diversi gli altri due parziali dove le ragazze di Monsummano, grazie a nuovi innesti, riescono a
giocare meglio e crearci da subito problemi.. in entrambi i parziali, nonostante le nostre
contromosse reggiamo fino al 11 pari per poi subire in modo importante.
Niente da dire il 2-2 risulta giusto.
Nel quinto set cambiamo qualcosa anche noi e riusciamo ad aggiudicarsi il parziale sopratutto con
l'attacco (11 contro 4) .

Prima di campionato, fuori casa, contro una squadra esperta e ambiziosa... va benissimo cosi
anche in virtu del fatto che il calendario ci vede in traferta 3 volte su 4 nelle prime giornate.
Resta il fatto che abbiamo ottenuto un vittoria "da squadra" dove ciascuno e riuscito a dare il suo
contributo e questo resta l'aspetto su cui puntiamo molto.

Sabato .. ore 21 PalaGobetti arriva il Tavarnelle.

PS Un grazie a Babbo Bandini per i suoi reportage.
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...2005 News
16-10-2017 14:22 - News Under 13 Gruppo 2006

Doppio turno casalingo per le nostre ragazze.
U13 EuroRipoli - VIvaVolley Blu 3-0 ... di nuovo senza storia l'incontro con le ragazze di Prato; le
nostre giocatrici "particolarmente attive" concedono poco e la partita viene subito archiviata.
U14 EuroRipoli-San Michele 1-3 ben piu complicato l'incontro contro il San Michele in testa al
giorne. La partita e stata avvincente sopratutto i primi due set dove siamo riusciti, con le nostre
armi, a rendere complicata la giornata alle nostre avversarie. Sono gare come queste che ci aiutano
a crescere e capire quello che alleniamo.

Buon Lavoro.
MM
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2^ Div. Junior: EuroRipoli - Firenze Ovest 1-3
16-10-2017 10:09 - News Seconda Divisione EuroRipoli Junior

Gara abbastanza combattuta e tirata contro un avversario che ha fatto della difesa e della quantita
di gioco la sua arma vincente. Dalla nostra parte delle rete si sono visti segnali confortanti, buone
giocate e buona presenza in campo anche se la capacita di perdersi in un bicchier d'acqua, di non
riuscire a dare continuita a quanto di positivo facciamo e di piazzare la "bischerata" nei momenti
meno opportuni la fa ancora da padrona e spesso ci costa un feedback negativo da un ponto di
vista emotivo o comunque il non riuscire a portare a casa set e gara da un punto di vista di
risultato.Lavoriamo sui segnali positivi cercando di limare gli aspetti negativi cercando di far
diventare "oggi" quel "domani"!E
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Under 16 "Bianca": Prato Volley Project Rossa -
EuroRipoli 3-0
12-10-2017 10:34 - News Under 16 "Bianca"

Torniamo da Prato con la seconda sconfitta, ma con qualche indicazione utile e segnali di ripresa
identificati soprattutto negli ultimi due set che ci hanno visto in vantaggio fino alle ultimissime battute
per poi sprecare tutto (se non altro in termini di risultato) con errori banali e assolutamente evitabili.
Prendiamo quanto di positivo puo emergere per darci la spinta a lavorare su quello che non stiamo
facendo bene in modo da poter tornare a credere di potercela giocare con tutti!E
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Under 16 "Bianca": EuroRipoli - Savino Del Bene volley
project blu 1-3
09-10-2017 01:08 - News Under 16 "Bianca"

Colpi d'attacco alti, forti e veloci; buona attenzione a muro; difesa grintosa, tatticamente ben
disposta e volitiva; unico neo il rilassamento nella fase finale del terzo set che e costato una rimonta
da maratoneta... Complimenti alla Savino Del Bene per l'ottima gara disputata e per la bella
pallavolo espressa!E
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Under 13 EuroRipoli - 29 Martiri 3-0
02-10-2017 10:57 - News Under 13 Gruppo 2006

Buona partita per le nostre ragazze contro il 29 Martiri. La squadra, in linea con il lavoro che stiamo
svolgendo, ha mostrato un buon gioco e una buona continuita; il numero di errori in attacco sono
frutto dell'atteggiamento che viene chiesto alle ragazze... siamo noi che vogliamo vincere la partita
non speriamo che gli altri la perdano !!!
Su questa linea tracciata possiamo dire che gli attacchi fatti dalla nostra squadra sono stati piu di
100...
Avanti cosi.
MM
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U14 Euroripoli bianca-Valdrninsieme 0-3
01-10-2017 11:29 - News Under 14 "Bianca"

Euroripoli bianca-Valdrninsieme 0-3 (11-25 10-25 14-25)Dopo il bel risultato di Empoli ci aspetta un
durissimo esame di nome Valdarno. Nette le differenze di valori fra le due squadre in ogni aspetto
ma, fino al 10 pari, dimostriamo di poter almeno dar vita a una bella gara mettendo in campo le
nostre qualita, qualita che pero hanno troppi pochi equilibri e svaniscono tutte insieme; il risultato e
che iniziamo a scoraggiarci e a gestire malissimo anche le poche situazioni favorevoli che ci
capitano. Questo e uno degli aspetti su cui dobbiamo sicuramente fare un salto in avanti. Secondo
set che ricalca il primo. Capitolo a parte il terzo parziale che ci vede iniziare malissimo per poi
recuperare qualcosa e rendere il punteggio almeno non umiliante. Non era certamente questa la
gara dove cercare il risultato ma non era neanche la gara dove sciogliersi alle prime difficolta;
adesso due settimane in palestra per presentarsi alla prossima, altrettanto dura, gara con tutta
un'altra determinazione.R.C.
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EuroRipoli Bianca - Scuola di Pallavolo Le Signe U15 3-
0
28-09-2017 10:13 - News Under 16 "Bianca"

Buona la prima, almeno nel risultato!La gara in scena ieri al PalaPallone non e stata delle piu
esaltanti: poca quantita con un gioco frammentato e costellato di errori e scarsa qualita e attenzione
che ha causato, appunto, diversi errori definitivi in battuta, ricezione e attacco da entrambe le parti
della rete.Siamo decisamente lontani dal potenziale che possiamo esprimere e bisogna arrivarci
passando attraverso ogni allenamento e qualsiasi gara a cui abbiamo la possibilita di prendere
parte.Tra dieci giorni vedremo se saremo riuscite a fare qualche passo in avanti!E
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Empoli Palavolo 14 - EuroRipoli Bianca 1-3
24-09-2017 22:59 - News Under 14 "Bianca"

Esordio in trasferta della nuova U14 con delle permesse tutt'altro che tranquillizzanti!Vero e che la
full immersion delle prime tre settimane ci ha consegnato un gruppo con tanta, tanta attitudine al
lavoro, motivato, ordinato; ma e anche vero che la mole di lavoro e di informazioni ricevute dalle
atlete potevano portarle al collasso (figurato!); che l'ordine e la precisione in allenamento si poteva
tradurre con scarsa reazione alle difficolta della gara e conseguente crollo di tutte le certezze
acquisite. Cosi e accaduto sabato scorso nel torneo al Volley Art e la stessa confusione ci ha
accompagnato oggi per tutta la prima frazione di gioco ad Empoli persa a 8!Poi...abbiamo trovato
una fortuita, piccola, quadratura del cerchio, un effimero equilibrio che, unito anche alle difficolta
avversarie, ci ha permesso di giocare e di renderci conto che poi non siamo tanto male; che, se
ritroviamo le situazioni che proponiamo in allenamento, sappiamo come risolverle, e allora, piano
piano, la nostra pallavolo ha preso forma, una forma embrionale, ma che oggi e stata sufficiente a
invertire la tendenza del primo set e a tornare a casa addirittura con una vittoria che, a parte i punti
in classifica, deve darci consapevolezza di quello che siamo e di quello che stiamo facendo, e
motivazioni per non fermarci e scoprire che forma ha la nostra pallavolo!E
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Under 13 2005
24-09-2017 20:31 - News Under 13 Gruppo 2006

Esordio in trasferta per entrambe le formazioni del 2005:
Under 13 Pontemediceo - EuroRipoli 0-3 Senza storia la sfida contro le ragazze di Pontassieve;
riusciamo ad esprimere una buona continuita di gioco che ci permette di controllare agevolmente gli
avversari. Complimenti per la concentrazione.
Under 14 Pall. Certaldo - EuroRipoli 1-3 Sulla carta e di fatto piu complicato l'incontro per le nostre
ragazze: intanto giocavamo contro un gruppo di eta superiore, poi c'e il discorso della battuta
dall'alto; insomma nonostante tutto con set molto piu combattuti abbiamo avuto ragione dei nostri
avversari evidenziando subito che non esistono giocatrici A-B o bianchi e rossi ma un gruppo di
lavoro che ha ben chiaro dove vuole arrivare.. tocca a noi insegnarli il come.

MM

		



gli sponsor

Astra

Sterzing Vipiteno

Cert 2000

Sterilgarda

Clinica Vetrinaria Firenze Sud

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.latteria-vipiteno.it
http://http://www.cert2000.it/index.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.clinicaveterinariafirenzesud.it


TANTO PER COMINCIARE... Torneo Amichevole Under
13
17-09-2017 22:02 - News Under 13 Gruppo 2006

Si e disputato oggi un torneo amichevole Under 13 tra le formazioni dell'EuroRipoli (2 Squadre),
Sorms San Mauro, PVP Prato, Viva Volley, Sales organizzato nel complesso Gobetti-Volta
dall'EuroRipoli.
Le gare sono state tutte piacevoli con spunti interessanti nonostante tutte le formazioni siamo
ancora in fase di preparazione.
Da domenica si fa sul serio... e campionato.
Un grazie ai volontari dei genitori della 13 che hanno contribuito all'organizzazione della
manifestazione.
PS Data "l'amicizia" del Torneo non pibblichiamo i risultati.
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Prima amichevole Serie C: Astra Chiusure Lampo -
PonteMediceo
15-09-2017 11:40 - News Serie C (Astra Chiusure Lampo)

Partita la stagione "agonistica" delle nostre ragazze; con l'amichevole contro il Ponte Mediceo,
Capitan Mancini e compagne cercancano di completare quello che per poco non ci e riuscito lo
scorso anno.
La gara e stata gradevole, considerando che entrambe le squadre risentivano dei carichi di lavoro
della preparazione... soluzioni, esperimenti, alternative ... stiamo cercando di trovare la strada
migliore per diventare una grande "squadra".. il tempo e la voglia non ci mancano.
Per la cronaca abbiamo vinto 5-0...
Ora sabato alle 20 andiamo a casa della neopromossa Sales.
Matteo
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