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Torneo Rovereto Risultati Giornata finale
30-12-2013 00:17 - News Generiche

Torneo di Rovereto Giornata finale, risultati finali
UNDER 13
Semifinale 3°- 4° Posto
EuroRipoli - B.V. Volley 2-0 25-19 25-15
UNDER 14
Semifinale 3°- 4° Posto
EuroRipoli - Vodamax Zanica 1-2 18-25 25-18 23-25
UNDER 16
Semifinale 3°- 4° Posto
EuroRipoli - Prato Volley Project 1-2 25-17 21-25 21-25
		



EuroRipoli - Chianti Volley 3-0
21-12-2013 22:50 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Torna alla vittoria, dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana, la seconda divisione che,
promossa in D capitan Bandini, si fa trascinare dall'entusiasmo di Rossi e dei punti di Dini. Tutta la
squadra figura bene, giocando in maniera autoritaria, continua e attenta una partita in cui
l'avversario non ci ha mai impensierito, facendo vedere anche buone giocate singole e bei recuperi
corali.
Brave!
EL
		



EuroRipoli Bianca - Remo Masi 3-0
20-12-2013 09:01 - News Under 13 EuroRipoli "Bianca"

Nell'ultima partita del campionato 2013 la U13 Bianca anella il secondo successo consecutivo per 3-
0, stavolta contro la Remo Masi.
Le ragazze entrano subito in partita, attaccano e difendono molto bene concedendo poco alle
avversarie.
Il primo set scorre via veloce e termina a favore delle nostre per 25-15.
Nel secondo set Mister Galatà ruota le ragazze ma l'inerzia del match non cambia, solo all'inizio le
due compagini rimangono appaiate poi il divario aumenta ed il punteggio va sul 25-15.
Il mister cambia formazione anche nel terzo, l'equlibrio tra le due squadre persiste per tutto il set
stavolta si arriva fino al 18-18, poi l'incitamento ed i cori delle compagne in panchina fanno dare
quel qualcosa in più per portare a casa un rotondo 3-0.
Prestazione convincente di tutta la squadra.
Una bella partita che termina come di consueto con un "pronti .... Via !" ed un allegro girotondo.
Un augurio di Buon Natale e Buone Feste a tutte le atlete, alle loro famiglie ed a tutto lo staff tecnico.
DG
		



Ariete PVP rossa - EuroRipoli Bianca 3-1
19-12-2013 09:19 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Torniamo da Prato a mani vuote: troppi regali in battuta-ricezione e uno scarso atteggiamento nel
voler perseguire la vittoria non ci fanno chiudere l'anno come speravamo. Che non sarebbe stata la
migliore gara lo intuiamo subito da una partenza shock 9-0; proviamo a riorganizzarci ma le pratesi
difendono sempre qualche palla in più e noi, capitan Bandini a parte, non diamo l'impressione di
mordere quanto basta per riuscire a prendere il sopravvento. Peccato perché nei momenti in cui
abbiamo trovato il bandolo (e non sono stati tanti) l'avversario è apparso vulnerabile quanto noi ma
ci è mancata l'attenzione e la continuità giusta per sfruttare a pieno quei momenti.
Speriamo che il nuovo anno ci porti qualche lieta e, a questo punto, quasi necessaria sorpresa.
EL
		



 V. Farmacqua Riororto - Astra Chiusure Lampo 3-1
15-12-2013 21:33 - News Serie B2

Riotorto amara per le ragazze fiorentine....peccato perchè con un pizzico di convinzione in piú e
perchè no un pò di buona sorte un punticino non sarebbe stato rubato. Il primo set è stato combattuto
punto punto fino al 12 pari dove l'avversario a piazzato un piccolo break che ci ha costretto a
lavorare per una rimonta completata sul 24 pari poi ci è mancato un pizzico di lucidità per completare
l'opera. Onestamente senza storia il secondo dove abbiamo sofferto in ricezione e di conseguenza
non abbiamo potuto sviluppare il nostro gioco in attacco al contrario del nostro avversario che è
stato spietato..
Qualche accorgimento e ripartiamo con un maggiore piglio e quasi senza fatica chiudiamo a 10.
Quarto set molto equilibrato.. punto punto fino al 20 pari con qualche azione particolarmente
movimentata...perdiamo a 22.
Abbiamo combattuto ma abbiamo perso.. buon presupposto per il lavoro settimanale.
Tabellino
Storni 7, Poggi 15, Mancini 19, Mancini M 3, Bencini 8, Sacchetti 14, Ranieri 4, Alphandery,
Filippini, Zerini, Tendi, Lanni
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29 Martiri - EuroRipoli 3-1
15-12-2013 12:12 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Si interrompe anche, purtroppo, la striscia positiva in seconda divisione. Contro un esperto e
combattivo avversario siamo un pò troppo "mosce" per riuscire ad aggiudicarci il primo set, che
avevamo condotto dall'inizio fino alle battute finali, troppo "tristi" per reagire nel secondo e troppo
sbaglione per riuscire, dopo aver vinto il terzo, ad aggiudicarci almeno un punto. merito comunque
alle ragazze di Prato che hanno dimostrato un ottimo mix di esperienza, volitività difensiva e
aggressività in attacco. A noi non resta che analizzare i dati e ricominciare a lavorare sulla stabilità
tecnica in certi fondamentali da tradurre poi in sicurezza in campo.
		



Ponte Mediceo - EuroRipoli 3-1
12-12-2013 10:20 - News Under 18 EuroRipoli

Nessun alibi.. nessuna scusa.. un'avversario molto più convinto di noi fa sua l'intera posta nel Big
Macht di under 18 e ci restituisce la sconfitta subita all'andata. Fin dall'inizio della gara abbiamo
sofferto sopratutto le battute e gli attacchi del Ponte Mediceo non riuscendo ad arginare i loro due
attaccanti principali. A tratti riuscivamo ad avvicinarsi ma purtroppo erano fuochi di paglia... solo nel
terzo set, complice un calo dell'avversario, riusciamo ad impostare il nostro gioco, ma nel quarto
parziale la squadra di Pontassieve riprendeva ad aggredirci e non c'è stato più nulla da fare. Non ci
siamo esaltati quando abbiamo vinto.. non ci demoralliziamo ora.. sappiamo che la strada è ancora
lunga e le possibilità di restare in vetta al girone sono nelle nostre mani... quindi lavorare!!!
		



Giglio Volley - EuroRipoli Bianca 0-3
12-12-2013 09:12 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati! Tra l'altro torniamo da Castelfiorentino con una
buona prestazione fatta di attenzione, determinazione e continuità da parte di tutti i giocatori scesi in
campo che non era così scontato aspettarsi in casa del fanalino di coda del girone. Ora
concentriamoci sul prossimo impegno a Prato, cercando di chiudere l'anno nel migliore dei modi.
		



Astra Chiusure Lampo Euroripoli- Casciavola  3-1
09-12-2013 16:03 - News Serie B2

Alcune volte il risultato è più importante della prestazione. Astra Euroripoli vince una partita che
nascondeva solo insidie, sulla carta non c'è partita, ma in campo invece le giovani ragazze pisane ci
mettono spesso in difficoltà, conducendo la gara per lunghi tratti venendo superate solo nei finali dei
set dalla maggiore esperienza delle fiorentine. Mister Galatà fa ruotare quasi tutta la rosa a
disposizione ma la discontinuità di gioco, a tratti imbarazzante, fornisce uno spettacolo certamente
non degno dell'appassionato pubblico fiorentino. Prendiamoci questi tre punti, sperando ci aiutino a
riportare serenità, coscienza dei nostri mezzi e soprattutto riescano a far capire a qualcuno che la
pallavolo è un gioco in cui la prestazione di squadra è più importante di stupidi protagonismi da
prime donne: si vince e si perde tutti insieme. 
nd
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EuroRipoli - S.M.Pignone 3-2
08-12-2013 19:00 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Nella seconda maratona della settimana, pur prive di un paio di elementi importanti, strappiamo la
terza vittoria consecutiva in divisione con la terza forza del campionato. Primi due set che scivolano
senza particolari impennate né da una parte, né dall'altra: perdiamo il primo ai vantaggi dopo
esserci presentate per prime al setball e vinciamo il secondo; nel terzo set partiamo fortissimo e
travolgiamo le avversarie che però nel quarto fanno lo stesso con noi approfittando di un nostro
drammatico black out! Nel quinto set gli animi si accendono e riusciamo a spuntarla rimanendo più
determinate e meno nervose.
		



San Michele - Euroripoli Rossa 3-1
06-12-2013 09:26 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Contro una delle favorite alla vittoria finale del girone sbagliamo solo il primo set in cui dopo un
buon inizio ci "spegniamo" e lasciamo campo libero alle padrone di casa.
Nel secondo set con grande abnegazione costruiamo un piccolo vantaggio senza subire mai
nettamente le più fisiche avversarie e riportiamo meritatamente la gara in parità.
Terzo e quarto set sono molto simili giocati tecnicamente alla pari e solo grazie ad una netta
superiorità fisica delle padroni di casa ed alcune individualità di rilievo, vedono prevalere il San
Michele.
Da rilevare che per scelta tecnica nei quattro set giocati stasera sono state schierati 4 diversi
sestetti (cioè tutte le ragazze disponibili stasera) e visto il risultato finale (nel gioco e
nell'atteggiamento in campo) e' evidente l'equilibrio raggiunto dal gruppo che ha dimostrato di poter
sopperire a qualunque assenza senza andare in crisi. Se sapremo mantenere questo equilibrio il
nostro cammino potrebbe regalarci anche qualche inattesa soddisfazione.

San Michele - Euroripoli Rossa 3-1 (25/11; 21/25;	25/19; 25/19)
		



EuroRipoli Bianca - Kemas Fucecchio 2-3
05-12-2013 00:31 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Finisce come all'andata questo scontro ma lascia molto amaro in bocca! Si parte con i primi due set
fotocopia molto ben giocati da entrambe le formazioni, forse con un pò troppi reciproci regalini, ma
con azioni lunghe e spettacolari. In entrambe le frazioni la spuntiamo noi per un soffio! Nel terzo set
le cose si mettono meglio: raccimoliamo un pò di vantaggio e anche se ne dissipiamo una parte
prima del finale ci presentiamo comunque sul 23-21 quando l'infortunio di Carolina e la, a dir poco
discutibile, gestione dell'arbitro sull'accaduto ci destabilizzano consegnando il parziale alle
avversarie. Non reggiamo il contraccolpo psicologico: l'attenzione, che fino a quel momento era
stata piuttosto alta, ci abbandona e nelle nostre fila si fa largo un pò di scoramento. Becchiamo
subito un break e non riusciamo a riorganizzarci talmente tanto da acchiappare le ragazze di
Fucecchio. La musica del quinto set è del tutto simile a quella suonata nel quarto con le nostre
ragazze che ormai faticano a trovare il bandolo della matassa e le ospiti che, giustamente, ne
approfittano e fanno loro la fetta più grande della torta!
Se si corre ci sta di cadere...l'importante è rialzarsi subito!
		



.... nuovo arrivo in casa EuroRipoli
03-12-2013 19:34 - News Generiche

Complimenti a Lapo e Irene...... Oggi è nato Niccolò...futuro attaccante ricevitore o Ds al posto del
Nonno? Chi sa....
		



Montevarchi-Astra Chiusure Lampo Euroripoli 3-2
02-12-2013 08:07 - News Allenamenti

In una splendida cornice di pubblico il Montevarchi, con una caparbia rimonta, va a vincere una
gara che si era messa molto bene per la squadra di mister Galatà avendo fatto suoi i primi due set.
Dopo aver vinto il secondo ai vantaggi, riuscendo a recuperare il Montevarchi che si era portato sul
pericolosissimo 24-20 e la prima parte del terzo con le Ripoline in vantaggio per 10-6, sembrava
proprio di aver schiacciato le avversarie in un angolo, ma il bello e il brutto della pallavolo (dipende
da che parte stai) è proprio questo: ti da sempre la possibilità di rialzarti e la vittoria va a chi ci crede
di più.
Non è la prima volta in questo campionato che, pur portandosi in vantaggio di due set, ci facciamo
raggiungere, alternando fasi di gioco di buon livello a momenti di scollamento soprattutto in difesa.
Nel quinto set Montevarchi sempre avanti con le atlete dell'Astra che non riescono più a mettere
palla a terra grazie alla ostinata difesa delle avversarie che vanno a festeggiare la conquista della
vittoria.
Prossimo turno casalingo gara contro il giovane Casciavola.
af
		



Pallavolo Calenzano - EuroRipoli 3-1
01-12-2013 23:31 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Complimenti al Calenzano che si è dimostrato molto più compatto e continuo di noi......peccato
perchè le partenze dei primi tre set ci avevano fatto pensare ad una partita diversa infatti nei tre
parziali siamo stati sempre i primi a raggiungere i 15 punti anche con discreti margini ma
l'avvversario ci ha sempre creduto e nei fondamentali di battuta e ricezione si è dimostrato
superiore...anche nel quarto set sul 14-12 subiamo un parziale di 7 punti che porta il Calenzano sul
21-14 per poi chiudere a 18. Niente da dire sapevamo che questa tipologia di girone avrebbe
portato noi e i nostri avversari a giocarsi due sole gare importanti all'andata abbiamo vinto noi ora
loro .. dispiace solo che entrambi le formazioni saranno costrette a giocarsi il primato sui set e forse
sulla differenza punti...
		



Volley 88 - Prima Q  3-0
01-12-2013 23:24 - News Serie D

Finalmente becchiamo un bel 3-0.... così magari TUTTI ci diamo una svegliata. Nessuno si
aspettava di andare a vincere in casa di una capolista ma almeno di provarci quello si. Pronti via e
ci troviamo 6-0 senza che l'avversario abbia fatto un solo punto con l'attacco e per inerzia arriviamo
alla fine del set. Qualche cambio ma la musica non cambia, l'avversario gioca quanto basta per
creare importanti break, ci lascia qualche spiraglio nel secondo e nel terzo parziale mettendo
qualche seconda linea che, al momento in cui ci facciamo sotto, provvede a rimettere le cose a
posto. ASPETTIAMO TEMPI MIGLIORI.....
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S.Quirico - EuroRipoli 1-3
30-11-2013 12:05 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Continua la striscia di risultati positivi per la nostra squadra (quattro consecutivi tra U16 e 2^Div.)
che ieri sera non ha dato una delle migliori prestazioni ma ha comunque avuto ragione di un
avversario più esperto anche se molto falloso. Con un paio di giocatori un pò fuori fase tocca a
capitan Bandini caricarsi del ruolo di bomber: stentiamo a partire nel primo set, non abbiamo
problemi nel secondo e cediamo, per troppa sufficienza, il terzo dopo esserci bruciate un buon
avvio; nel quarto set riusciamo a riorganizzarci chiudendo positivamente l'incontro.
		



CONVOCAZIONE 01/12  MINIVOLLEY KASSEL
30-11-2013 12:00 - News Minivolley 1° Livello

Ore 15.00 Palestra Geodetica via Isonzo, Firenze (Pallone di Sorgane)

AVVIAMENTO KASSEL: Alessia Oddo, Beatrice Risaliti, Sibilla Folconi, Caterina Cellai, Naima
Mastroianni.

1°LIVELLO KASSEL: Arianna Petrioli, Chiara Venturini, Martina Alessi, Sara Roberts, Arianna
Esposito, Marina Di Nepi.

Ernesto 3384499065
		



Euroripoli Rossa - Liberi e Forti 3-1
28-11-2013 15:09 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Banco di prova importante per le ripoline che nell'impegno settimanale affrontano alla Kassel la
Liberi e Forti (Rifredi 2000) che nella gara di andata aveva vinto nettamente la sfida per 3-0.
Alla seconda di ritorno le due squadre si trovano appaiate in classifica e così la gara assume un
valore anche per le statistiche stagionali. Nel primo parziale le squadre viaggiano appaiate nel
punteggio e in un set contraddistinto da tantissimi errori da ambo le parti alla fine la spunta la Liberi
e Forti per 25-21. Al cambio di campo arriva la reazione delle padrone di casa che sembrano più
concentrate ed attente in difesa, a metà parziale il break decisivo che consente al Euroripoli di
portarsi sul 1-1.
Nel terzo set ancora equilibrio ma grazie ad un buon servizio le ospiti si portano avanti 12-7 ma
questa volta non molliamo e con pazienza ed abnegazione in difesa torniamo in parità sul 16-16 ,19-
19 e con un finale perfetto chiudiamo 25-19 grazie ad una ottima fase break. 
Quarto parziale a senso unico con parziali netti che dimostrano la maggiore determinazione e
convinzione delle ragazze di casa 10-3, 14-8, chiudiamo la gara con un 25-14 che dimostra che
solo quando riusciamo a mantenere la giusta concentrazione sappiamo esprimere le nostre capacità.
Vittoria per classifica e morale ora viene il bello, nelle prossime tre gare le prime tre della classe, si
deciderà qui la nostra classifica finale... 

Euroripoli Rossa - Liberi e Forti 3-1 (21-25, 25-15, 25-19, 25-14)
		



Progetto GiocaSoprt Q3
28-11-2013 10:02 - News Generiche

La qualifica di "Scuola di pallavolo" non ha modificato per niente quello che nel nostro quartiere
stiamo facendo da anni...ANDARE NELLE SCUOLE per arricchire il bagaglio motorio dei bambini e
anche quest'anno con circa 200 ore di lezione ci siamo resi disponibili con i plessi locali per far si
che il progetto GiocoSport potesse proseguire. Le scuole Villani, Pertini, Kassel e Milite Ignoto
usufruiscono della nostra collaborazione attraverso i nostri coach ( Lovelli, Morettini, Becherucci..) e
per questo dobbiamo anche ringraziare i nostri sponsor che ci sostengono nella nostra attività. Con
oggi chiudiamo il primo ciclo di lezioni che ci ha visto presenti sulle 1,2,5 classi della Scuola Villani
(circa 300 alunni)... nel mese di dicembre completeremo il ciclo con la stessa scuola.
		



Valdarno Volley - EuroRipoli 0-3
28-11-2013 09:52 - News Under 18 EuroRipoli

Prima giornata di ritorno.....dopo un girone di andata quasi impeccabile ( due set persi..)
ricominciamo con la trasferta in quel di Valdarno ..teatro dei successi dello scorso anno.
Storicamente, per noi, le gare alla palestra Biagi non sono mai semplici però ieri siamo stati
impeccabili...41% in attacco, 90% di positività in ricezione 11 ace.. portiamo a casa un netto 3-0 (a
13,10,17 i parziali) che può essere di buon auspicio per l'importante gara di mercoledì prossimo. Ieri
sera Tani e compagne hanno sfoderato una gara all'insegna della concentrazione e determinazione
non intaccata nel momento in cui anche le "seconde" hanno fatto il loro ingresso... COMPLIMENTI
		



Rinascita Blu - EuroRipoli Bianca 0-3
28-11-2013 09:52 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Seconda, importante, vittoria consecutiva nel gelo del Mezzetta. Evidentemente il freddo ci
intorpidisce movimenti e pensieri perché, nel primo set, appariamo impacciate e intontite. Siamo
sempre ad inseguire fino alle battute finali in cui grazie ad un paio di cambi, rivelatisi vincenti, e a
qualche errore di troppo avversario conquistiamo il parziale ai vantaggi. Dopo un primo set perso
così le ragazze di Rinascita non reagiscono e si disuniscono dandoci la possibilità di piazzare un
mega break iniziale, grazie ad una buona continuità nei fondamentali, e dilagare durante tutta la
frazione. Nel terzo set siamo noi a rilassarci un attimo ma, dopo una parte iniziale quasi punto a
punto, piazziamo il break nella parte centrale e portiamo in fondo senza patemi.
Ora, alla luce anche dei risultati sugli altri campi, la situazione comincia a farsi davvero
interessante...
		



Concentramento minivolley 1° Livello del 1/12/2013
inizio gare ore 15,30
26-11-2013 08:22 - News Minivolley 1° Livello

L'EuroRipoli "Volta" 1 e EuroRipoli "Marconi" giocheranno presso la PALESTRA ITC A. VOLTA -
 VIA DELLA NAVE - BAGNO A RIPOLI
L'EuroRipoli "Villani" e EuroRipoli "Kassel" giocheranno presso la PALESTRA GEODETICA VIA
ISONZO 26/A - SORGANE - FIRENZE
		



Astra Chiusure Lampo Euroripoli- Orvieto 0-3
25-11-2013 08:16 - News Serie B2

Passo falso dell'Astra - Euroripoli che al cospetto di un concreto Orvieto non riesce a confermare le
buone ultime prestazioni. La squadra risente oltre misura dell' assenza di Ranieri vittima in
settimana di un problema al piede, le non perfette condizioni di Bencini febbre e Storni colpita in
faccia durante il riscaldamento non giustificano l'atteggiamento rinunciatario della squadra. Orvieto
dimostra più voglia di vincere, difende tutto innervosendo le attaccanti fiorentine che finiscono con
lo sbagliare, i primi due set si svolgono in fotocopia con le squadre che viaggiano punto a punto fino
alle fasi finali, dove però prevalgono le umbre con più cattiveria sportiva. Nell' ultimo parziale dopo un
avvio negativo e scioccante, Galatà da ampio spazio alla panchina: reazione veemente con le
padrone di casa che riescono a portarsi sul 22 pari, poi Orvieto riallunga e chiude 25-23. Si
conclude così nel modo peggiore una settimana negativa. Vediamo adesso se ci sarà la voglia di
ripartire già da sabato prossimo, dove incontreremo Montevarchi che tanti bei ricordi ci fa venire in
mente. 
Astra- Euroripoli : Bencini 4 - Storni 5 - Mancini E.9 - Filippini 3 - Poggi 10 - Sacchetti 7 - Lanni -
Alphandery 3 - Mancini M. 1 - Baldini lib. - Tendi n.e. - Ranieri n.e. - Zerini n.e.
Orvieto :Di Carlo 16 - Scarpa E. 15- Lorio 10 - Bigini 5 - Scarpa I. 9 - Sacco -Sacco-Campana 1-
Andreani lib.- Rossit - Macari - Mosconi
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Euroripoli - US Sales 3-0
24-11-2013 19:30 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Continua il nostro percorso preparatorio al Big Macht di domenica contro il Calenzano... così dopo la
positiva amichevole contro la Folgore San Miniato .. vinciamo 3-0 anche contro la Sales formazione
che temevamo in quanto ci era sembrata una delle più quadrate del girone... La partita di per se
non è mai stata in discussione ma l'avversario ci ha dato filo da torcere non mollando mai e
costringendoci sempre a cercare le migliori soluzioni.. alla fine ne è venuta fuori una gara piacevole
e molto allenante... che sia di buon auspicio per domenica.. Vamos
		



Prima Q - Carmignano 1-3
24-11-2013 19:22 - News Serie D

......!!! Dopo le prima gare sempre a punto incappiamo in due turni negativi casalinghi contro VVF
Grosseto e Carmignano formazioni esperte e candidate a un posto importante nella fase finale.
Forse in entrambe le gare potevamo fare qualcosina di più sopratutto in quei momenti in cui
l'avversario abbassava la guardia; certo è che qualcosa ci manca.. per quante difficoltà troviamo nel
mettere a terra palloni è altrettanto vero che l'avversario non ne incontra; ed è proprio sotto
quest'aspetto che siamo o sembriamo drammatici... ci cascano palloni di fila senza che proviamo a
prenderli ed in questo modo sarà molto difficile darsi obiettivi importanti .. al momento è meglio
guardare dietro che pensare in grande .. in fondo è questo che al momento valiamo.
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EuroRipoli - Galluzzo 3-0
24-11-2013 17:06 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Davvero una bella prestazione coronata da una netta vittoria quella di ieri: incontriamo una squadra
molto più in alto in classifica ma non per questo ci tiriamo indietro, anzi siamo noi che imponiamo i
ritmi con una buona continuità ed efficacia a servizio e con gli attaccanti, Dini su tutte, molto ispirati.
Da sottolineare come la gara di ieri sia stata frutto di una prestazione davvero corale dove tutte
hanno dato positivamente il proprio contributo, piccolo o grande, per il raggiungimento
dell'obbiettivo!
Continuiamo così!!!
		



Euroripoli Senior - Remo Masi 0-3
24-11-2013 12:16 - News Allenamenti

Al PalaGobetti arrivano le prime della classe, Remo Masi un solo set perso in queste prime cinque
gare.
Dal canto suo l'Euroripoli vede in campo tante novità ma la superiorità delle avversarie più esperte
(anche 10 anni di differenza di età) e più concrete si risolve in una gara a senso unico.
Nel primo parziale partenza shock che ci vede sotto con parziali netti che le ospiti si aggiudicano
agevolmente, secondo set più equilibrato che ci vede in vantaggio fino al 22-20 ma due errori diretti
ed i colpi di esperienza delle ospiti fanno la differenza.
Terzo parziale gestito con tranquillità dalla capolista che è sicuramente la maggior favorita per la
vittoria di questo campionato. 

Euroripoli Senior - Remo Masi 0-3 (15-25; 22-25; 13-25)
		



EuroRipoli Bianca - SdP Le Signe 3-0
21-11-2013 10:50 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

"Chi ben comincia..." o forse sarebbe meglio dire " meglio tardi che mai" visto che la vittoria netta è
arrivata alla prima giornata di ritorno. Giochiamo una buona gara con una discreta continuità, il
risultato non è mai stato in discussione tranne che per un finale di primo set in cui un po' di
sufficienza da parte nostra ha innescato la rimonta delle ragazze di Signa fortunatamente non
concretizzata. Una buona vittoria che ci fa aprire bene il girone di ritorno in cui dovremo provare la
scalata...ma per affrontare una salita, oltre alle gambe, serve spirito di sacrificio e voglia di arrivare
in vetta.
		



Valdarno Volley - Euroripoli Rossa 3-2
21-11-2013 08:26 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Per la prima del girone di ritorno siamo ospiti del Valdarno Volley in quel di Incisa. 
Inizio incerto per le fiorentine che sembrano distratte e titubanti su troppi palloni e nel finale
equilibrato con ingenuità cedono il primo parziale alle valdarnesi su alcuni facili situazioni.
Nel cambio di campo qualcosa scatta e con maggiore concentrazione conduciamo il set dall'inizio
alla fine e siamo 1-1.
Nel terzo sembriamo padroni del campo fino ad un rassicurante 20-12.... e poi il buio, entriamo in
una imprevedibile ed inattesa crisi in ricezione che consente a Valdarno di tornare in gara ed
addirittura al sorpasso sul 23-22, nel finale concitato rimettiamo in piedi un set dal finale al
cardiopalma 26-24 siamo in vantaggio 2-1.
Quarto set equilibrato nella prima parte quando la crisi in ricezione torna con "drammatiche"
conseguenze da 11-9 per noi a 12-21 per Valdarno che sulle ali dell' entusiasmo fa 2-2 si va al tie-
break.
Senza storia il set di spareggio che va ad un Valdarno che passeggia sulle macerie di un Euroripoli
ormai in balia delle avversarie e delle proprie insicurezze. Onore agli avversari che ci hanno creduto
più di noi, servirà comunque una attenta analisi di quel che è successo stasera, perchè in alcuni
momenti è sembrata esserci una involuzione tecnica sul fondamentale di ricezione che invece
sembrava ormai essere uno dei nostri punti di forza.

Valdarno Volley - Euroripoli Rossa 3-2 (25-20; 18-25; 24-26; 25-14; 15-7)
		



MODIFICA ORARIO FOTOGRAFIE MINIVOLLEY
"VITTORINO"
19-11-2013 20:51 - News Società

Le fotografie per il gruppo di minivolley della "Vittorino" sono state rimandate al giorno 27 Novembre
alle ore 17,00.
		



ORARIO FOTOGRAFIE DELLE SQUADRE
18-11-2013 16:04 - News Società

Da mercoledì 20 inizieremo a fotografare le varie squadre secondo il calendario allegato.
Si prega le atlete di essere tutte presenti con vestiario da gara (maglia calzettoni etc.).
Calendario fotografie delle squadre
		



Astra Chiusure Lampo Euroripoli - Castelfranco 3-2
18-11-2013 07:51 - News Allenamenti

Continua il buon momento dell'Astra-Euroripoli che al termine di una lunga maratona dispone di
Castelfranco. Partita che per i primi due set sembra facilmente in mano delle ripolesi con Poggi e
Sacchetti sugli scudi che bombardano le avversarie da tutte le posizioni, poi complice un
rilassamento delle ragazze di casa e una reazione delle pisane, la partita cambia volto: Castelfranco
recupera, pareggia il conto dei set e si porta in vantaggio al quinto per 12-9. Qui mister Galatà opera
un cambio che risulterà determinante: entra Alphandery per Poggi, tre battute della stessa e una
maestosa Sacchetti che con due palloni avvelenati e una grande murata annichilisce le avverarie
conducendo la squadra alla vittoria. Finisce con le ragazze sotto la curva a festeggiare, abbracciate
con i propri tifosi, la vittoria e un ottimo quarto posto in classifica.
		



Valdarno Volley - EuroRipoli 3-0
17-11-2013 21:09 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Giornata particolare dove incontriamo, per la prima volta da avversaria, l'ex-collega, ex-allenatrice e
amica Clarissa Pieri: in molti ci teniamo a fare una buona gara per onorare al meglio l'impegno! Le
aspettative sono mantenute infatti giochiamo una gara di buoni contenuti e mostriamo a tratti ottime
cose sia individuali che di squadra; di contro commettiamo le solite ingenuità più qualche "errore
fantasia" inedito e, nonostante anche le valdarnesi non siano infallibili, non riusciamo mai a mettere
per terra quel venticinquesimo punto che poteva supportare la buona prestazione offerta. 
EL
		



C.S. Sorgane - G.S. Pallavolo Borgo 3-1 e C.S. Sorgane -
 Firenze Ovest 3-1
17-11-2013 18:03 - News Under 15 UISP

Altre due vittorie per la nostra U15!! Una guadagnata mercoledì sera al Volta, dove forse sull'onda di
un pò troppo entusiasmo (che comunque per noi è fondamentale) delle due vittorie precedenti,
entriamo in campo un pò troppo rilassate. Ne viene fuori una partita in cui siamo sempre a rincorrere
l'avversario, il 1° e il 3° set partiamo con parziali di 9-0 e 14-5 per il Borgo, poi grazie a turni di battuta
positivi riusciamo a chiuderli a nostro favore. Vinciamo 3-1 ma che fatica!!

Meglio invece stamattina contro il Firenze Ovest, il primo set il sonno si fa ancora un pò sentire e lo
lasciamo giocare e vincere alle avversarie, poi ci svegliamo, la partita cambia e portiamo a casa altri
3 punti!! Piccola nota di merito per Baggiani, che dopo l'ottima prova di stamattina è costretta ad
uno stop di due settimane per problemi alla schiena, ti aspettiamo presto in palestra!!
		



Euroripoli Rossa - PVP Volley Viaccia 3-0
14-11-2013 14:02 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Alla ultima gara del girone di andata l'Euroripoli Rossa si presenta in veste nuova alla kassel
rinnovando le nuove divise targate Astra Chiusure Lampo. L'impegno non era dei più difficili e
questa volta (finalmente) lo affrontiamo nel modo giusto senza lasciare spazio al PVP Viaccia che si
presentava a Firenze da cenerentola del girone.
Primi due set in discesa con spazio anche a chi ha avuto meno spazio fino ad oggi. Terzo set
combattuto fino al 22-22 in cui da notare in positivo la presenza in campo una formazione
totalmente inedita. Tre punti per la classifica ed il morale.
Ps un pensiero speciale al capitano Giulia Calamai e tutta la sua famiglia che, nonostante il
momento molto difficile, è voluta essere in palestra anche stasera. Un abbraccio.
		



EuroRipoli - Montelupo 0-3
14-11-2013 10:38 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Netta sconfitta contro un Montelupo che si rivela all'altezza delle aspettative: riusciamo a partire
forte e soprattutto presenti e nel primo set diamo vita, insieme alle avversarie, ad un inizio
avvincente e piuttosto spettacolare. Purtroppo subiamo un break servizio devastante che scava una
fossa incolmabile. Montelupo trova continuità e noi invece tanta imprecisione in ricezione che non ci
consente di attaccare in maniera efficace e la verve dimostrata nel primo set viene a mancare: il
secondo set è un monologo delle avversarie. Troppo tristi nel terzo set per riuscire ad avere il
guizzo per rompere a nostro favore l'equilibrio creatosi fino alla parte finale del set.
Dalla settimana prossima il girone di ritorno in cui dobbiamo avere come obbiettivo di fare meglio di
questo di andata.
		



Euroripoli Senior - Calenzano Volley 0-3
11-11-2013 17:25 - News Allenamenti

Dopo la bella gara contro Fiesole della scorsa settimana ci si aspettava una conferma nel nuovo
appuntamento casalingo della 1 Divisione Euroripoli Senior contro il Calenzano.
Sembra così e la partenza delle padroni di casa è più che promettente col piglio  giusto si va subito
sul 6-0 e tutto sembra continuare bene fino al 9-3 poi succede qualcosa, la reazione di Calenzano
coincide con una serie incomprensibile di errori diretti in attacco e ricezione ed in pochi minuti il
sorpasso è cosa fatta 13-12 per le ospiti che rinfrancate dalla rimonta fulminea si esaltano mentre le
ripoline si spengono pian piano senza reazione e cedono il primo parziale 25-20.
Al cambio di campo Calenzano parte lanciato ma questa volta le ragazze di casa reagiscono e
restano attaccate alle avversarie fino al 10-10 quando nuovamente (in modo preoccupante) si
spegne la luce e con un break di 6-0 Calenzano prende il largo mantenendo il vantaggio e
chiudendo il set sul 25-16.
Il terzo set è senza storia e la formazione di casa non fa alcuna resistenza alle ospiti che navigano
tranquille gestendo sempre un ampio vantaggio e chiudendo ancora 25-16 fanno propria l'intera
posta.
Gara da dimenticare per l'Euroripoli che è apparsa deconcentrata e discontinua difetti questi che
nessuna squadra può permettersi nemmeno noi.

Euroripoli Senior - Calenzano Volley 0-3 (20-25; 16-25; 16-25)
		



Volley Delta Luk - Astra Chiusure Lampo 1-3
11-11-2013 08:44 - News Serie B2

10-25, 25-22, 18-25, 14-25

Ancora una vittoria per l'Astra-EuroRipoli, troppo fallosa la giovane squadra di Lucca per sperare di
far punti contro la squadra di Bagno a Ripoli. Mister Galatà deve rinunciare a Ranieri e inserisce
Lanni in palleggio, buona la prova e l'approccio alla gara della squadra che in breve fa suo il primo
set. Secondo set che invece, complice un rilassamento delle atlete fiorentine, è appannaggio della
squadra di casa. Mister Galatà interviene in maniera decisa, la squadra ritrova immediatamente il
giusto ritmo e la partita rientra nei giusti binari concludendosi con le ripolesi vittoriose.
Buone le prove dei centrali Storni e Bencini, sempre incisiva Sacchetti, positiva Lanni. Classifica
che adesso diventa interessante a ridosso delle posizioni importanti.
Lucca: Puccinelli 15, Bartoli 3, Fornaini 1, Del Chicca, Barberini L, Risaliti 1, Davini n.e., Torriani 12,
Bardini 2, Sentieri, Piegaia 6, Rizza 4. All. S.Orti.
Astra-EuroRipoli : Lanni 2, Storni 15 ,Baldini L., Poggi 7, Mancini E. 11, Zerini 1, Mancini M. n.e.,
Bencini 14, Alphanderì 3, Filippini n.e., Sacchetti 20, Tendi LL. All. Galatà A.
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Concentramento 1° livello EuroRipoli Kassel
10-11-2013 21:38 - News Minivolley 1° Livello

Bellissimo pomeriggio di (mini)volley in quel delle Sieci dove le nostre piccole atlete, pur non
avendo raccolto risultati in termini di vittorie (una su quattro gare), sono riuscite a vincere benissimo
l'emozione della prima uscita facendo vedere anche buone cose e un ottimo entusiasmo nel
provare a farle!
Si sono divertite davvero...ed io con loro! Brave!!!
		



EuroRipoli - Bartolucci Pelletteria 3-2
10-11-2013 21:28 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Ancora una volta una maratona per le nostre ragazze che questa volta possono dirsi abbastanza
soddisfatte avendo giocato una partita a viso aperto contro un avversario che ha dimostrato di
valere più dei punti in classifica raccimolati fino ad ora. Certo non ci è mancata qualche ingenuità o il
momento di sconforto, senza i quali probabilmente avremmo portato a casa l'intera posta, ma siamo
state piuttosto continue e con un pathos superiore alla (nostra) media.
Menzione di merito per capitan Bandini e i suoi 39 punti in 4 giorni.
		



Dicomano - C.S. Sorgane 0-3   e   Volley Group
Valdarno - C.S. Sorgane 1-3
10-11-2013 16:13 - News Allenamenti

Con un pò di ritardo, finalmente anche noi iniziamo il campionato! Inizio decisamente positivo con la
gara di giovedì sera a Dicomano, dove incontriamo un avversario molto più indietro di noi che ci
permette di fare il nostro gioco e di chiudere la partita in meno di un'ora. Esordio positivo per tutte!
La musica cambia invece a Valdarno dove all'inizio abbiamo temuto una delle nostre "domeniche
mattina". Entriamo in campo un pò imbambolate e lasciamo giocare l'avversario che ne approfitta
infilando turni di battuta importanti, perdiamo il primo set 25-16. Cambiamo campo consapevoli di
non aver giocato, iniziamo a reggere di più in ricezione e infiliamo attacchi positivi, iniziamo a
crederci con tanto entusiasmo.. e ribaltiamo il risultato a nostro favore. Vittoria decisamente sudata,
ma meritata!! Ora ci aspetta un'altra settimana piena con le gare di mercoledì e domenica. Abbiamo
ancora tanta strada da fare e c'è da lavorare parecchio.. AVANTI COSI'!!
 
C.
		



Convocazione 10/11 Minivolley Avviamento
07-11-2013 22:44 - News Avviamento

Le seguenti piccole atlete sono convocate il giorno 10/11 alle ore 15 presso la palestra Gramsci in
Via del Mezzetta a Firenze: Beatrice Riesaliti, Alessia Oddu, Laura Bernardini, Sibilla Falconi,
Naima Mastroianni, Viola Borzilli.
Occorrente: maglietta da gioco, pantaloncini, ginocchiere, borraccia.
Carolina 3386084381
		



Convocazione 10/11 Minivolley 1° Livello EuroRipoli
07-11-2013 22:41 - News Minivolley 1° Livello

Le seguenti piccole atlete sono convocate il giorno 10/11 alle ore 15.00 alla palestra comunale delle
Sieci in Piazza Albizi:
Carolina Magnani, Arianna Petrioli, Cloe Biondi, Dana Biondi, Arianna Esposito, Alessia Brondi.
Occorrente: maglia da gioco, pantaloncini, ginocchiere, borraccia.
Ernesto 3384499065
		



Empoli Pallavolo - Euroripoli Rossa 3-2
07-11-2013 17:35 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Questo mercoledì la Euroipoli Rossa è di scena in quel di Empoli contro la terza forza del girone. La
gara si presentava dunque impegnativa per le nostre ragazze ma quella che doveva essere una
partita di pallavolo si è trasformata in una maratona notturna di ben due ore e mezzo al termine
della quale lasciamo il palasport empolese con l'amaro in bocca per l'ennesima sconfitta al quinto
set. 
Nel primo parziale iniziano meglio le padrone di casa che con grinta e determinazione si portano
avanti e sul 15-9 sembrano aver preso un vantaggio rassicurante ma grazie ad un bel break in
battuta torniamo in gara portandoci in vantaggio, il finale di set è equilibratissimo e lo chiudiamo
grazie a due errori avversari.
Secondo set inizia come è finito il primo e le due squadre si equivalgono e punto a punto si arriva al
22-22 quando tre nostre ingenuità regalano il set alle padroni di casa 1-1. Nel terzo partiamo in
vantaggio e senza mai soffrire gli avversari portiamo in fondo un set giocato con la giusta attenzione
e concentrazione 2-1. Quando sembra di aver imboccato la strada giusta però colpevolmente
abbassiamo la tensione e inspiegabilmente lasciamo campo libero alle ragazze di casa che con
abilità e concretezza non si fanno scappare l'occasione e così si va al quinto.
Empoli sull'onda dell'entusiasmo parte avanti ma appena riusciamo a ritrovare la concentrazione
rimettiamo il set in discussione sul 8-7, ancora una volta però la "luce" si spegne ed Empoli passa al
quinto dimostrando che a volte per vincere contano di più grinta e convinzione che la capacità e
tecnica.
Onestamente questa sera non è sembrata esserci tanta differenza fra le due squadre anche se la
classifica dice qualcosa di diverso, è mancata la capacità di rimanere concentrati la concretezza e la
grinta di credere nel risultato fino in fondo.

Empoli Pallavolo - Euroripoli Rossa 3-2 (25-27; 25-22; 20-25; 25-16; 15-8) 
		



Pontemediceo - EuroRipoli Bianca 2-3
07-11-2013 10:09 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Solita partita a chi fa meno peggio contro un Pontemediceo orfano di un paio di giocatori importanti
ma che ha il merito di essere stato, nei primi due set, meno peggio di noi che appariamo disattente,
superficiali, discontinue e con poca carica agonistica. Il terzo set sembra seguire la falsa riga dei
primi due con un gioco discontinuo da entrambe le parti ma con le ragazze di Pontassieve sempre
un passo avanti fino al 20, momento in cui cavalchiamo un paio di situazioni favorevoli e piazziamo
il break che ci permette di soffiare set e incontro alle avversarie che probabilmente si sentivano già la
vittoria in tasca. Ho già anticipato incontro perché le parti si sono invertite nel quarto e quinto set con
la nostra squadra che ha preso un pò di morale dal set vinto e le ragazze del Pontemediceo che non
hanno opposto particolare resistenza e ci hanno permesso di dimostrare che, con il giusto
entusiasmo, riusciamo a fare buone cose anche con continuità.
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e facciamo tesoro di questa vittoria affinché ci permetta di
affrontare l'ultima gara del girone contro Montelupo e tutto il girone di ritorno con un piglio
decisamente diverso!
		



Concentramento minivolley Avviamento del 10/11/2013
inizio gare ore 15,30
06-11-2013 18:15 - News Avviamento

L'EuroRipoli "Kassel" e EuroRipoli "Vittorino" giocheranno presso la PAL. GRAMSCI - VIA DEL
MEZZETTA, 7 - FIRENZE

		



Concentramento minivolley 1° Livello del 10/11/2013
inizio gare ore 15,30
06-11-2013 10:42 - News Minivolley 1° Livello

L'EuroRipoli "Volta" 1 e EuroRipoli "Marconi" giocheranno presso la PAL. FOIS - VIA ANDREA
DEL SARTO, 6 - FIRENZE
L'EuroRipoli "Villani" e EuroRipoli "Botticelli" B giocheranno presso la PAL. COMUNALE -
PIAZZA ALBIZI, 2 - SIECI
		



Astra Chiusure Lampo Euroripoli- Acqua di Bolgheri
Cecina 3-2
04-11-2013 08:02 - News Serie B2

27/25-25/14-16/25-16/25-15/8

E' stata una battaglia all'ultimo sangue, due ore e cinquanta per avere ragione di un Cecina mai
domo che reagisce alla grande, quando sembrava ormai in un angolo, dopo aver perso il primo ai
vantaggi ed il secondo in maniera schiacciante, poi sale in cattedra e rende pan per focaccia alle
atlete di Mister Galatà che si son ritrovate a dover decidere di cosa fare di questa gara al quinto.
Atmosfera completamente diversa da quella di Terni nella quale le avversarie sono state esempio di
correttezza sportiva, il Cecina sposta la gara sull'agonismo puro con qualche episodio un pò al limite
che costringe l'arbitro a dover richiamare entrambi i capitani.
Quinto set mai in discussione con Astra Chiusure Lampo sempre avanti e consapevoli di non dover
allentare la tensione per non poter dare modo al Cecina di poter rialzare la testa.
Comunque un bello spettacolo con giocate dal centro di qualità degne della categoria, le
palleggiatrici, Cosci per il Cecina e Ranieri per l' Euroripoli hanno dato vita alla gara nella gara,
ambedue molto brave, ancora una gara ben giocata a muro e iniziamo a vedere dei miglioramenti
nell'intensità della battuta, si confermano in crescendo di forma le attaccanti Sacchetti, Poggi e
Mancini Emma.
Un grazie anche al pubblico che ci auguriamo numeroso anche nel proseguo di questo campionato.

Euroripoli: Storni(10), Poggi (16). Mancini (14), Bencini (8), Alphandery (2), Sacchetti (21), Ranieri
(3), Baldini (L.), Mancini M., Filippini, Zerini, Lanni, Tendi. 

Cecina : Coscia (12) Zuanigh (6) Ciurlu, Cosci (2) Fidanza (14) Frani, Lucarelli (11) Castellano,
Mannarelli, Castellano (12) Giannetti
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Prima Q - Virtus Poggibonsi 3-2
03-11-2013 22:01 - News Serie D

Che dire tre partite 15 set disputati..... il fiato non ci manca!!! Soffriamo questo tipo di squadre molto
cattive in difesa e maliziose in attacco... primo set molto aggressivo delle nostre avversarie che
rapidamente, con la battuta in salto dell'opposto, creano un solco che facciamo fatica a colmare ed
è 25/19 per i nostri avvesari, messe a fuoco un paio di situazioni riusciamo, in modo agevole, a
gestire e vincere i due successivi parziali (25/15-25/18).. ma all'inizio del quarto vediamo che
l'avversario è deciso a vendere cara la pelle e vuol portare via almeno un punto.. così ricomincia a
difendere mentre nel nostro campo tra muro e difesa facciamo acqua e così è Tie Braek ....
riusciamo a riprendere il bandolo del gioco giriamo 8/6 finendo 15/11 e conquistiamo altri due punti.
Che dire... se non cambiamo atteggiamento con questo tipo di squadre, portatevi la cena al
Palakassel, che le gare dureranno parecchio
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Valdarno Rossa - EuroRipoli 0-3
03-11-2013 21:55 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Dopo l'amichevole di Livorno ... eccoci a Reggello contro il Valdarno Rosso.. il risultato è netto
anche troppo severo per la compagine avversaria ma purtroppo ...dal nostro punto di vista
affrontiamo la gara con un'ottima concentrazione concedendo pochissimo all'avversario .. pur
rotando tutte le giocatrici il risultato è il medisimo 3-0 netto con partcolari note di merito a Tacconi e
Focardi... impeccabili. Ora ci prepariamo per la prossima amichevole con il San Miniato in attesa del
doppio incontro con Etruria e San Michele
		



Euroripoli - Polisportiva Fiesole Volley 3-1
03-11-2013 15:31 - News Prima Divisione EuroRipoli "Senior"

Al terzo tentativo la 1^ Divisione Euroripoli centra la vittoria e conquista i primi tre punti con una gara
condotta con autorevolezza dall'inizio alla fine.

Unico passaggio a vuoto dovuto ad un calo di tensione nel terzo set che comunque non pregiudica
il risultato finale.

Tre punti quindi per Serio e compagne, prossimo impegno ancora in casa al PalaGobetti sabato 9
alle 18:00, arriva una giovane ma molto quotata Calenzano che arriva da due vittorie consecutive,
servirà una grande prestazione di squadra per dare continuità a quello che di buono si è visto sabato.

Euroripoli - Polisportiva Fiesole Volley 3-1 (25-18; 25-16; 16-25; 25-17)
		



Torneo di Prato Under 12-13
02-11-2013 10:17 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Buone notizie per questo torneo dove le nostre due formazioni Under 12 e 13 hanno piazzato due
ottimi piazzamenti da podio. L'under 12 dopo un percorso netto nei gironi eliminatori ha vinto la
Finale (2-1) con le padrone di casa del Volleypratoproject mentre le ragazze dell'under 13 hanno
perso la finale 1-2 posto contro il San Mauro... comunque complimenti a tutte e buon lavoro.
		



Amichevole a Livorno
02-11-2013 10:09 - News Allenamenti

Levataccia per le ragazze dell'Under 14 impegnate nel giorno di festa in una amichevole di lusso in
quel di Livorno. Le partite contro la compagine livornese sono sempre utili e combattute, anche se,
per essere onesti, i nostri avversari non hanno avuto una gran giornata e il risultato è stato fin
troppo severo ( Livorno-EuroRipoli 05 ). Da parte nostra l'amichevole ci è servità per continuatre a
vedere i progressi fatti in certi fondamentali, che sono particolarmete curati in questo periodo .. e i
risultati si cominciano a vedere ora non ci resta che continuare e oggi di nuovo in palestra per
essrere pronti domani per la sfida con il Valdarno. Con Livorno siamo già d'accordo per un "ritorno".
		



Convocazioni Minivolley 2° livello Volta
01-11-2013 14:36 - News Minivolley 2° Livello

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 15 presso la Palestra Volta a Bagno a Ripoli 
Francesca Lunghi
Francesca Ranieri
Benedetta Bani
Benedetta Piombini
Giulia Cecchi
Matilde Nencioni
Bianca Tozzi
Sara Pisani
Sara Olivieri
Margherita D'Angelo
Vannini Nicole
Pini Rebecca
In caso di assenze comunicarono telefonicamente ad Antonio 3389887148 oppure a Sara
3287629045
Antonio
		



UN MESSAGGIO CHIARO PER TUTTI... L'UNIONE FA
LA FORZA !!!
01-11-2013 13:52 - News Generiche

Commentare la tre giorni di Rovereto in qualche riga non è cosa semplice ..... commentare un buon
risultato di Società è più facile ..... 3° Posto Under 13 , 4° Posto Under 14, 4 Posto Under 16 ma credo
che sia più giusto dare risalto ad alcuni aspetti che evidenziano come un progetto ben strutturato
possa dare alla lunga risultati agonistici e non .. Vedere le nostre ragazze in giro per Rovereto come
un'unica squadra... a pranzo e a cena sempre vestite uguali e rispettose delle regole .. la mattina a
colazione sempre puntuali.. e alla sera ridere e scherzare tra di loro mescolandosi nei racconti o
istruendo gli allenatori sulle tematiche giovanili più in voga. Vedere i genitori aiutarsi per risolvere
piccoli problemi ma fondamentali per la squadra ...... tutto questo è emerso dal torneo di Rovereto
..... i problemi ci sono .. li hanno tutti ma noi allenatori, giocatrici, e genitori vogliamo e pensiamo di
risolverli ora tocca a TUTTI GLI ALTRI ... continuare a pensare che EURORIPOLI è una realtà
importante e che nessuno ha diritto di metterla in discussione.
Auguri a tutti Matteo Morettini
		



EuroRipoli Bianca - Ariete PVP Rossa 0-3
31-10-2013 02:44 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ci siamo, è arrivata, inevitabile, la prima sconfitta senza punti. Dopo due set persi tra merito
dell'avversario e demeriti nostri quando, dopo essere partite in vantaggio di ben 12 punti nel terzo,
l'avversario ha cominciato a riguadagnare terreno e mi sono permesso di sentenziare che avremmo
perso 3 a 0 mi sono sentito dire:"...ma te non ci credi!"; no, io non ci credo! Non ci credo che si
possa pensare di vincere solo perché in quel momento diciamo:"...dai, forza, crediamoci!" Io credo
in altre cose: io credo nel lavoro quotidiano fatto con entusiasmo, con attenzione, con cura dei
particolari, con impegno (alla vecchia maniera), con consapevolezza; io credo alla fatica, al sudore
e al sacrificio; io credo alla condivisione degli obbiettivi, credo all'armonia del gruppo consapevole
che in una squadra ognuno ha un ruolo diverso ma che tutte, dal leader tecnico a quella che gioca
meno, sono ugualmente importanti per il raggiungimento degli obbiettivi del gruppo stesso e di quelli
personali dei singoli atleti. In questo io credo, e ci credo fortemente, e non mi sembra poco!
EL
		



Concentramento minivolley 2° Livello del 03/11/2013
inizio gare ore 15,30
30-10-2013 12:54 - News Minivolley 2° Livello

L'EuroRipoli "Volta" 2 giocherà presso la PALESTRA ITC A. VOLTA - VIA DELLA NAVE - BAGNO
A RIPOLI
L'EuroRipoli "Botticelli" A e "Botticelli" B giocheranno presso la PAL. S.M. PAOLO- VIA
CALAMANDREI - SIGNA
		



RIUNIONE UNDER 12
29-10-2013 23:25 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

A causa di un'imprevisto per la gara Under 18 (l'allenatore deve essere a Montelupo) la
Riunione con le famiglie dell'Under 12 viene rimandata a Mercoledì prossimo....Scusandoci
per l'imprevisto vi chiediamo di collaborare alla diffusione della notizia.
		



Liberi e Forti - Prima Q 2-3
28-10-2013 12:36 - News Serie D

Punti importanti sul campo della Liberi e Forti una delle formazioni più attrezzate per la vittoria
finale. Dopo la non lucida partita di sabato volevamo dimostrare, sopratutto a noi stessi, che la mole
di lavoro che svolgiamo in palestra non poteva non farsi vedere sul campo il sabato.. La formazione
di partenza rispetto alla precedente gara, è stata modificata .. in palleggio Accolla, al centro Palmieri
e in attacco Taddei. Nel primo set non riusciamo a tenere il passo del nostro avversario che dopo
un piccolo break iniziale mantiene con regolarità il vantaggio, incrementadolo ad ogni piccola
occasione mentre noi non riusciamo a sfruttare al meglio le nostre chanches. Nel secondo e terzo
parziale, forse l'avversario abbassa la guardia.. forse noi riusciamo a difendere qualche palla
"diversa" in più, fatto sta che riusciamo in modo anche troppo tranquillo a chiudere a nostro
vantaggio i due praziali. Quarto set più equilibrato anche se ci troviamo spesso a rincorrere....
rimonta completata sul 22-22 dove forse ci dimentichiamo che il set si chiude a 25.. infatti perdiamo
25-22. Quinto set senza storia lo chiudiamo in modo agevole. Solita discussione sui meriti o
demeriti nostri o dell'avversario...
Quelli presenti alle Cupole di Novoli sicuramente hanno potuto vedere due squadre che hanno
provato a giocare a pallavolo ... quella fatta di colpi forti e azioni "pulite" forse con qualche errore di
troppo sopratutto da parte dell'avversario... comunque a noi va bene così. Due citazioni di merito per
Taddei e Palmieri e per l'esordio di Bandini Allegra classe 98...
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EuroRipoli - Vivavolley Prato 3-0
28-10-2013 12:26 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Turno tranquillo al Palakassel dove le nostre giocatrici si trovano di fronte le giovanissime atlete del
Vivavolley Prato fanalino di coda del nostro girone. La partita è l'occasione giusta per applicare un pò
di Turn over .. e le giocatrici non steccano. Il risultato è netto ma sopratutto è elevata la
concentrazione con cui viene affrontata la gara. Buona prova di Tacconi e Caccarelli. Ora venerdì
trasferta amichevole di lusso con il Volley Livorno finalista alla Future Cup... poi di nuovo
campionato.
		



CreditUmbria Terni - Astra Chiusure lampo  0-3
28-10-2013 09:48 - News Serie B2

Credit Umbria Ternana- Astra Chiusure Lampo Euroripoli 0-3 21/25-21/25-25/27.
Seconda gara di campionato con la lunga trasferta a Terni, gara molto temuta visto il loro risultato
precedente ma anche coscienti della nostra prova rinunciataria contro il Quarrata. Abbiamo
incontrato un' avversaria, che gioca in modo molto simile al nostro, a viso aperto, che non ti snerva
difendendo alla morte ma che si prende i suoi bravi rischi sia in battuta che in attacco, di sicuro
siamo stati molto superiori nel fondamentale del muro, facendo sgretolare le certezze soprattutto
della loro forte centrale. I primi due set scivolano via in modo molto simile con la squadra di Mister
Galatà sempre avanti, con continui tentativi delle giocatrici di Terni di riagganciare il risultato, ma
comunque sempre lucidamente controllato. Terzo ed ultimo set ce lo aggiudichiamo in rimonta con
le avversarie che giustamente si giocano il tutto per tutto senza però concretizzare i punti decisivi.
Molto bene la prestazione di squadra che non ha mai perso di lucidità ed ha mantenuto la calma
necessaria soprattutto nei finali dei set.In netto miglioramento la prova delle attaccanti Sacchetti,
Poggi e Mancini E. ben imbeccate solita Ranieri dando vita ad una piacevolissima gara che, ripeto,
ha impressionato per la qualità del nostro muro che ha toccato in maniera corretta e costante.
Festeggiamo questi primi 3 punti e aspettiamo sabato prossimo la squadra di Cecina con un pizzico
di serenità in più.Terni: Favoriti (10) Tocca (2) Celeste (5) Delfino (14) Piastra (8) Palomba (2) Fiorini
(5)
Euroripoli: Storni (5) Bencini (10) Mancini E.(15) Poggi (8) Sachetti (14) Alphandery, Baldini, Tendi,
Ranieri, Filippini, Lanni n.e, Zerini n.e
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Empoli Pallavolo - Euroripoli 3-1
28-10-2013 08:50 - News Prima Divisione EuroRipoli "Senior"

Sconfitta ampiamente meritata per la compagine fiorentina che offre una prestazione preoccupante,
distratte disunite ed estremamente fallose le ripoline offrono il fianco ad un Empoli che e sembrato
alla nostra portata e che approfittando della nostra giornata decisamente no si aggiudicano
l&#39;intera posta.                                 Sabato al Palagobetti arriva Fiesole compagine accreditata
di essere fra le favorite del campionato ma che nel ultimo turno ha ceduto contro la Sales. E il
momento per tecnico e squadra di fare gruppo ed approcciare la gara con maggiore concentrazione
e determinazione per cominciare a muovere la classifica.Empoli Pallavolo - Euroripoli 3-1 (25-18; 23-
25; 25-17; 25-22)
		



Polisportiva Fiesole Senior - EuroRipoli 3-0
27-10-2013 10:56 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Un risultato un pò troppo esagerato, una palestra ai limiti dello squash e un avversario esperto con
un gioco che poco si adatta alle nostre caratteristiche sono alibi in parte oggettivi, ma che non
possono cancellare il fatto di aver giocato con un pò troppa superficialità nei primi due set e mollato
completamente nel terzo dopo aver perso il secondo ai vantaggi.
Battuta d'arresto che non compromette né obbiettivi né, soprattutto, morale!!
		



Progetto Pallavolo Sesto - Euroripoli Rossa 3-2
24-10-2013 11:08 - News Allenamenti

Sulla strada giusta.

Questo mercoledì siamo ospiti della capolista Progetto Pallavolo Sesto nata dalla collaborazione di
U.P. Sestese ed Etruria. Inizio a dir poco negativo per le fiorentine che sono assenti ingiustificate
per tutto il primo set che Sesto si aggiudica agevolmente.
Cambio di formazione e soprattutto di atteggiamento che da subito i suoi frutti e grazie ad una
buona battuta, una ottima prestazione degli attaccanti e maggiore ordine nel sistema difensivo ci
consente senza troppi patemi d'animo di aggiudicarci secondo e terzo set. 
Un pò di rilassamento e la prevedibile reazione delle padroni di casa da vita ad un combattuto quarto
parziale che va alle sestesi.
Al quinto vecchi fantasmi tornano a fare visita le nostre ragazze che con una incredibile serie di
errori fra battute e ricezioni cedono alle sestesi che così mantengono la vetta del girone insieme a
San Michele.
Segnali incoraggianti visto anche il valore degli avversari di stasera, tanto lavoro aspetta le ripoline
per provare a fare quel salto di qualità sia tecnico che mentale per togliersi qualche soddisfazione in
più comunque si può dire che siamo sulla strada giusta.

Progetto Pallavolo Sesto - Euroripoli Rossa 3-2 (25/15; 25/19; 25/18; 15/6)

		



EuroRipoli - Ponte Mediceo 3-1
24-10-2013 01:36 - News Under 18 EuroRipoli

Partita di cartello al Palakassel dove arriva il Ponte Mediceo squadra ben organizzata con alcune
giocatrici che si stanno facendo le ossa in C; da parte nostra Tani e compagne cercano le conferme
dei progressi fatti vedere in campionato di D e Under 18, ne nasce una partita a tratti piacevole
anche se in certi momenti qualche errore di troppo ha fatto abassare il livello qualitativo del gioco.
Primo set sempre avanti gli ospiti che con un gioco ordinato costringono le nostre giocatrici a
forzare e sbagliare in diverse occasioni... 25/17 stessa musica ma invertita nel secondo set per un
16/25 a favore dell'EuroRipoli che comicia a dare continuità al proprio gioco.. sopratutto in attacco
così riusciamo a controllare i nostri avversari con un sussulto sul 19/21 del quarto set dove il Ponte
si riporta in pareggio per poi capitolare 25/21.... che dire entrambe le squadre hanno elementi
interessanti...... il lavoro di squadra fará la differenza in futuro.
		



EuroRipoli - Pallavoli I'Giglio 3-0
24-10-2013 01:22 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Vinto, ma poco convinto!!! La nostra squadra che fino ad ora ha dimostrato grossi cali di tensione e
scarsa aggressività ha avuto difficoltà anche oggi a imporre ritmo e a tenere sempre il bandolo della
matassa anche contro un avversario dalla caratura decisamente inferiore. Nel primo set qualche
accelerazione a servizio è bastata a tenere l'avversario a distanza pur commettendo diversi errori;
nel secondo parziale decidiamo di essere più ciniche e decise: chiudiamo con soli 7 punti per le
ospiti. Nella terza frazione prendiamo tutto con troppa superficialità e quando ci ritroviamo sotto
riusciamo a fare ben poco per invertire la tendenza: concediamo all'avversario anche dei set point
che fortunatamente riusciamo ad annullare e a ribaltare andando poi a chiudere ai vantaggi.
Le prove d'appello stanno per finire, dalla prossima settimana dobbiamo riuscire a dimostrare il
nostro potenziale o probabilmente comincerà ad essere troppo tardi per recuperare!!!
EL
		



La B2 andrà in trasferta a Terni sabato 26 ottobre
23-10-2013 18:53 - News Serie B2

In occasione della prima trasferta della B2, si comunica a tutti i sostenitori, che ci sono posti a
disposizione sul pullman al costo di 25€, partenza da Via Granacci a Bagno a Ripoli sabato 26
Ottobre alle ore 12,45 (gara alle 17,15) per prenotazioni e info telefonare in segreteria. 
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Prima Q - Marsupini San Sepolcro 2-3
21-10-2013 14:49 - News Serie D

Non ci dilungheremo su aspetti tecnici tattici.. tanto poi ognuno la vede a modo suo, ma su questo
concetto " non è la qualità delle maglie che fa la differenza ... ma quello che c'è sotto!!!" Complimenti
alle ragazze del San Sepolcro che hanno dato tutto per ottenere questo risultato.
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Astra Chiusure Lampo Euroripoli - Quarrata  1-3
21-10-2013 12:39 - News Serie B2

I primi passi nella nuova categoria si concretizzano con uno scivolone che consente al Quarrata la
conquista dei primi 3 punti.Mister Galata puo far conto su solo due dei quattro centrali a
disposizione schierando Storni e la giovane Filippini per il resto la rosa e a disposizione. Nel primo
set per l&#39;Euroripoli e tutto facile, una sufficiente ricezione consente a Ranieri di smistare
palloni, l&#39;ordine a muro ci permette di arginare gli attacchi avversari, soprattutto teniamo a
bada la temuta attaccante Santini giocatrice esperta della categoria. In una cornice di folto pubblico
tutto sembra iniziare nel migliore dei modi e che l&#39;emozione della prima gara di B2 possa
concretizzarsi positivamente e invece non e che l&#39;inizio di una gara tutta in salita. Il Quarrata
cambia gioco facendo ricorso ad un&#39;infinita di pallonetti efficacissimi che mandano nel pallone
le ripoline che perdono il filo conduttore del gioco. Tanto sale l&#39;intensita della battuta
avversaria, tanto scende la nostra qualita di ricezione che non sempre Ranieri riece a rimediare,
limitando gli errori un po in tutti i fondamentali le atlete di mister Torracchi ci costringono a scambi
prolungati che non riusciamo a gestire al meglio. Dall&#39;altra parte della rete c&#39;e piu
consapevolezza e l&#39;ottima prestazione di Santini, che variando i colpi in attacco, mette giu tanti
palloni anche da seconda linea, conduce il Quarrata alla meritata vittoria.
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Euroripoli - U.P. Sestese 1-3 
21-10-2013 10:09 - News Prima Divisione EuroRipoli "Senior"

Esordio agrodolce per la 1^ Divisione Euroripoli che nel debutto di campionato ospita la U.P.
Sestese squadra proveniente dalla serie D e sicuramente attrezzata per essere fra le protagoniste
del campionato.

Inizio di gara equilibrato e combattuto anche se subito si fa notare la maggiore potenza offensiva
delle sestesi che guadagnano a meta parziale un vantaggio che gli consente di chiudere in
tranquillita il set.

Secondo parziale shock (1-10) per le ragazze di casa che sono "assenti ingiustificate" per meta set
servendo su un piatto d&#39;argento lo 0-2.

Reazione di orgoglio nel terzo parziale che vede il sestetto di casa piu combattivo e lottando su tutti
i palloni costruisce un piccolo vantaggio che sembra bastare ad accorciare le distanze ma un nuovo
calo di tensione rimette tutto in discussione ed il set si decide cosi hai vantaggi 26-24.
Sull&#39;onda dell&#39;entusiasmo inizio folgorante delle ripoline che si portano subito sul 7-1 ma
non basta, sesto torna sotto e cosi assistiamo ad un avvincente finale di gara con continui
ribaltamenti di punteggio e spettacolari azioni di gioco, fino al 24-24 quando una ingenuita delle
fiorentine consegna il set ed i tre punti alle ospiti.

Gara dalle due facce per l&#39;Euroripoli che dovra acquisire maggiore consapevolezza delle
proprie qualita che nel primo sabato al PalaGobetti si sono viste solo a sprazzi, sabato prossimo
ostica trasferta ad Empoli che sconfitto all&#39;esordio vorra rifarsi, indispensabile quindi
presentarsi all&#39;appuntamento con la giusta concentrazione.

EURORIPOLI - U.P. SESTESE 1-3 (20-25; 15;25; 26-24; 24-26)

		



EuroRipoli - Calenzano 3-1
20-10-2013 23:11 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Esordio con vittoria per la nostra giovane compagine: vittoria che ha valore sia perché ci lascia ben
sperare come inizio in questo campionato di 2^ divisione, sia perché ci restituisce un pò di morale e
di ossigeno dopo le tre "onorevoli sconfitte" patite in U16.
La partita è stata giocata in maniera più che discreta: molto bene il primo set dove abbiamo
dimostrato una buona attenzione alla ricerca della continuità tecnica; nel secondo parziale abbiamo
subito il ritorno delle ospiti e, sotto pressione, è venuto meno il servizio il che ci ha complicato
ulteriormente la vita ma non abbiamo mai mollato completamente infatti nel terzo e quarto set,
ristabilita l'attenzione e chiamata in causa gran parte della panchina abbiamo giocato e lottato per
aggiudicarci i tre punti!
Andiamo avanti!
EL
		



Serie D - PrimaQ
19-10-2013 00:38 - News Serie D

Ci siamo.....forse non prontissimi ma particolarmente vogliosi!!!! Vogliamo riscattatare la
retrocessione dello scorso anno e ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare quest'inizio
di Campionato; nel precampionato ci siamo confrontati con diverse squadre della categoria e
abbiamo spesso vinto e ben figurato, ma sappiamo che in campionato la musica è diversa.... Lo
spirito giusto non manca......il lavoro è stato e sará abbondante sia qualitativamente che
quantitativamente, per cui FORZA RAGA....Buon Campionato
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Under 18 : San Michele Pignone - Euroripoli 0-3
19-10-2013 00:30 - News Under 18 EuroRipoli

Una classicissima del Volley giovanile fiorentino.... Al Pallone del San Michele con una gara
ordinaria, anche se con qualche distrazione di troppo, vinciamo 3/0 senza lasciare agli avversari la
possibilità di avvicinarsi in modo pericoloso...dopo un primo set tranquillo sul 8/8 del secondo
parziale gli avversari infilano un break importante che li portano sul 14/10. ...ma con Taddei in
battuta ci riprendiamo e torniamo in vantaggio per poi chiudere il set 25/20..terzo parziale senza
particolari sussulti. Ora ci aspetta una gara complicata come la sfida con il Ponte Mediceo e in
questi casi non sono particolarmente consigliati i cali di tensione...
		



Euroripoli Rossa - San Michele Pignone 1-3
17-10-2013 17:43 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Segnali di risveglio

Seconda gara casalinga per le ragazze della Euroripoli Rossa, alla Kassel arriva il San Michele
Pignone. Dopo un inizio equilibrato il San Michele inizia a prendere il largo e grazie ad ottimi
fondamentali mette in grossa difficoltà le ragazze di casa. Il set si spacca dopo un tremendo
passaggio a vuoto fatto di ben cinque errori consecutivi, preoccupante il nostro calo di tensione che
a questo punto consegna il set alle ospiti.

 Strigliate a dovere al cambio di campo, le ripoline capiscono che con grinta coraggio e sacrificio si
può tener testa alle "lunghe" avversarie e con rinnovata fiducia si portano fin da subito in vantaggio
conducendo il secondo set dall'inizio alla fine così la gara torna in parità.

 Reazione di orgoglio delle ospiti che si portano in vantaggio nella prima parte del terzo set e con
alcune belle giocate scavano un solco che Euroripoli non riesce a recuperare si va 2-1 per le ospiti.

 Poteva sembrare una gara destinata ad una facile vittoria per il San Michele che invece trova nel
quarto set una Euroripoli compatta, organizzata che tiene testa alle ospiti rendendo il parziale
appassionante con continui ribaltamenti di punteggio. Decisive alcune interessanti individualità che
San Michele frutta per lo sprint finale aggiudicandosi l'intera posta meritatamente.

 Nonostante la sconfitta non porti punti in classifica, stasera abbiamo imparato che questa squadra
sa esprimere un forte spirito di gruppo che servirà per superare i limiti che anche in questa gara
abbiamo evidenziato in alcuni fondamentali.

Euroripoli Rossa - San Michele Pignone 1-3 (15-25, 25-21, 15-25, 19,25)

		



Kemas Fucecchio - EuroRipoli Bianca 3-2
17-10-2013 09:50 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ancora un 3-2 e ancora, purtroppo, una sconfitta!
La partita di ieri è stata molto equilibrata e piuttosto ben giocata da entrambe le squadre con sprazzi
di gioco di buon livello sia tecnico che agonistico; ovviamente non sono mancati, da entrambe le
parti, momenti di appannamento che hanno reso possibile il prevalere di una compagine sull'altra
all'interno della gara. Più equilibrato di tutti è stato il quinto set in cui non siamo riusciti, a causa di
alcune ingenuità nel finale, a concretizzare il piccolo break di due punti che ci eravamo guadagnati
intorno al 10.
Come avevo già detto in precedenza la concretizzazione dei risultati passa da una crescita e stabilità
tecnica che ci deve dare la consapevolezza dei nostri mezzi per affrontare le gare in maniera più
agonisticamente convinta, senza enormi passaggi a vuoto "emotivi"; fattore che, in un campionato
così equilibrato, fa la differenza tra vincere e perdere!
		



Under 12 EuroRipoli Rossa - Remo Masi 1-2
15-10-2013 21:59 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

(25/22 16-25 16-25)
Prima gara di campionato per le nostre giovani atlete ( 2002 ) che si trovano ad affrontare le pari età
del Remo Masi...
L'inizio è molto agevole ed anche se con qualche errore riusciamo a vincere il primo parziale ...
Purtroppo iniziano un pò di incertezze e i nostri avversari ne approfittano per vincere facilmente il
secondo set.
Tutto quello che ci riusciva nel primo set viene dimenticato e prende il sopravvento la paura.
Il terzo parziale è la fotocopia del secondo e senza opporci le nostre avversarie si aggiudicano la
gara.
La gara è stata molto caratterizzata dall'aspetto emotivo: siamo partiti fiduciosi e con molta "grinta"
per poi spengerci prima della fine della partita.
Dobbiamo lavorare sia sull'aspetto tecnico che su quello emotivo cercando di essere più
consapevole dei propri mezzi.
		



Under 12 EuroRipoli Bianca - Rignano 2-1
15-10-2013 21:57 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

(21/25 25/12 27/25)
Prima gara di campionato per le nostre giovani atlete ( 2002 ) che si trovano ad affrontare le pari età
delle Pallavolo Rignano...
L'inizio non è dei migliori ed infatti dopo un primo set "imbalsamato " siamo poi riusciti a scioglierci
un po' vincendo agilmente il 2° set.
Il terzo parziale è stato più combattuto, punto a punto fino a spuntarla per 27-25.
La gara è stata molto caratterizzata dall'aspetto emotivo che cercheremo di superare partita dopo
partita.
		



Euroripoli Rossa-ASD Mugello Volley 2-1
15-10-2013 12:49 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

(25-16/22-25/25-0)
La nostra squadra si è subito mostrata concentrata e pronta alla partita, così il primo set è stato vinto
in modo piuttosto fluido. Nel secondo set le nostre ragazze sono partite un pò sottotono e, complice
un cambio destabilizzante, il già fragile equilibrio si è rotto permettendo alla squadra avversaria di
prendere coraggio e vincere non senza difficoltà. Prima del rientro sul campo per l'inizio del terzo set
la richiesta è stata chiara: cercate di non far arrivare le avversarie a quindci...richiesta pienamente
esaudita...BRAVE! Alla prossima settimana!!

Sara Vignozzi
		



Under 14 EuroRipoli - Pallavolo Calenzano 3-1
12-10-2013 22:52 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Già alla seconda giornata Big Match al Palapallone dove arrivano i freschi vincitori del torneo di
Borgo a Buggiano: la Pallavolo Calenzano. La partita si preannuncia interessante e le emozioni non
sono mancate... a parte un primo set nettamente a favore dell'EuroRipoli (vinto a 14) già nel secondo
gli avversari pur rimanendo in svantaggio per tutto il set danno segnali di ripresa e il set si chiude di
nuovo a nostro vantaggio (25-23). Confermando la crescita del secondo set la Pallavolo Calenzano
combatte punto a punto fino al 20 pari per poi piazzare il Break decisivo sul finale vinto 21/25...Così
si và al quarto ..la gara si combatte punto su punto fino a quando qualche nostro attacco e errori
avversari creano il break di cinque punti che ci consente di chiudere la partita sul 25-20. Bella gara
con spunti interessanti e complimenti alle ragazze del Calenzano per come hanno combattuto....un
grazie al nostro amico Gas per le foto scattate!!
		



U18 EuroRipoli - Valdarno Volley 3-0
12-10-2013 10:28 - News Under 18 EuroRipoli

Dopo i successi dello scorso anno Puccetti e compagnia si ripresentano ai nastri di partenza del
loro ultimo campionato giovanile proprio contro la Società Valdarno Volley con cui abbiamo condiviso
i titoli non meno di qualche mese fa; per completare la serata amarcord... In panchina avversaria la
nostra "vecchia" collega Clarissa. La partita ci ha visto dominare nel primo e terzo parziale....vinti a
11 a 17, mentre piú combattuto è stato il secondo dove con una partenza aggressiva Valdarno si è
portato sul 9-3 costringendoci alla rincorsa fino al 23 pari per poi chiudere 25/23...per noi era la
prima gara che ha offerto spunti interessanti....il gruppo vuole dimostrare a stesso e agli altri di poter
far bene....e di questo ne sono e siamo convinti.
Mercoledi prossimo a San Michele
MM
		



Liberi e Forti - EuroRipoli Rossa 3-0
10-10-2013 14:19 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Errare è umano perseverare....

Ospiti della Liberi e Forti la seconda gara di campionato è caratterizzata da una scarsa vena delle
ragazze di Mercatali che rinnova il sestetto di partenza con due novità nella diagonale alzatore
opposto.

Buon inizio delle nostre ragazze che conducono la prima metà set grazie ad un ottimo servizio ed
una buona organizzazione muro difesa, concretizzando quasi tutte le opportunità create.

Sul 15-13 per noi qualcosa si rompe e una incredibile serie di 9 errori consecutivi fra attacco e
ricezione consegna il set alle padrone di casa.

Ancora sotto shock per l&#39;esito del primo parziale iniziamo male anche il secondo e così le
nostre avversarie si portano agevolmente sul 19-9. 
Il set sembra compromesso ma un ottimo turno al servizio ci porta prima sul 14-19 e con ritrovata
fiducia il set torna incredibilmente in parità sul 22-22; a questo punto però con ingenuità facciamo
cadere tre facili palloni che regalano il set alle padroni di casa.

Il terzo set si apre in equilibrio e punto a punto si arriva fino al 12-12 quando per la terza volta
stasera si spegne la luce e senza opporre resistenza cediamo il set con troppi errori diretti tanto in
attacco quanto in ricezione, i cambi effettuati non cambiano la sostanza delle cose e così la Liberi e
Forti si aggiudica l&#39;intera posta.

Tanto lavoro aspetta le ragazze di Firenze sud che in questa trasferta non hanno sicuramente dato
prova di concentrazione e grinta oltretutto senza saper gestire le fasi importanti della gara.

Mercoledì prossimo alle 21.00 alla palestra Kassel arriva San Michele Pignone attualmente avanti a
noi di un solo punto, è la giusta occasione per un pronto riscatto.

Liberi e Forti - EuroRipoli Rossa 3-0 (25-16 , 25-22 , 25-16)


		



EuroRipoli Bianca - Rinascita 2-3
10-10-2013 09:57 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ancora una sconfitta al quinto set maturata però in modo totalmente opposto a quella della scorsa
settimana: avanti 2-0 non riusciamo a trovare la continuità e l'aggressività giusta per portare a casa
qualcosa di più del punticino.
Nel primo parziale partiamo benino e troviamo tanti punti dal centro grazie anche ad bagher
piuttosto continuo. Rinascita si riorganizza in difesa e comincia a farci patire nel secondo set
portandosi avanti per poi subire un break enorme nella fase finale. Il secondo set aveva lanciato
segnali che qualcosa cominciava a non funzionare e infatti la quantità enorme dei nostri errori da il
"la" alle ragazze della Rinascita per conquistare i tre set successivi con, purtroppo, pochissima
reazione da parte nostra.
Dobbiamo imparare ad affrontare le gare in maniera meno "rigida" e a cercare continuità fortificate
dalla consapevolezza del buon lavoro che svolgiamo quotidianamente.
EL
		



October Cup
07-10-2013 09:45 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Giornata intensa di gare quella di domenica 6 Ottobre: dopo aver battuto la mattina due buone
compagini come Cecina e Casciavola mostrando anche una maggiore stabilità in alcuni
fondamentali, pisoliamo pesantemente nel pomeriggio e offriamo, anche questa volta senza colpo
ferire, la finale 1°-2° posto ad un buon Nottolini (che poi si aggiudicherà il torneo contro Signa). La
finale 3°-4° contro Pantera offre la possibilità di fare qualche "esperimento", nonostante le risposte
siano quasi tutte positive cediamo alle lucchesi per 2-1 a causa di un primo set non brillantissimo e
di qualche ingenuità nel finale.
Work in progress...se VOGLIAMO, possiamo!!!!
		



ValdarnoVolley Rossa - Euroripoli Rossa 3-0
06-10-2013 17:17 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Tutti sappiamo quanto sia difficile disputare la prima partita di campionato...ma durante il primo set
la squadra di casa della Valdarno Volley Rossa ha potuto giocare contro sei statue di sale. Durante
il secondo set ci siamo finalmente sciolte e il gioco è diventato via via sempre più fluido. Giocando
senza troppa paura siamo così riuscite ad arrivare a parziali piuttosto alti e a mettere finalmente in
difficoltà le avversarie, sia nel secondo che nel terzo set, ma purtroppo le nostre ragazze hanno
ceduto a troppi errori ed emozioni...peccato ma è solo la prima partita!!!

Sara Vignozzi
		



US Sales - EuroRipoli Bianca 0-3
06-10-2013 14:51 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Partita l'avventura della nostra under 14 che dopo l'amichevole infrasettimanale ben giocata, e
vinta, contro il Volley Prato Project... ha incontrato questa mattina le pari età della US Sales. La
nostra squadra ha mantenuto le redini dell'incontro in tutti e tre i set anche se la squadra avversaria,
ben messa in campo, riusciva spesso a mettererci in difficoltà sopratutto con il suo opposto. Dal
canto nostro siamo riusciti a dare continuità sopratutto in battuta ed arginare gli errori in
ricezione.....ancora da rivedere la continuità e la qualità della distribuzione in attacco ... anche se
siamo abbastanza in linea con il lavoro settimanalmente svolto. Nell'anticipo di sabato (ore 16.00)
arriverà la Pall. Calenzano .. avversario già incontrato lo scorso anno.
		



Delega Minivolley Palestra Villani
03-10-2013 11:23 - News Allenamenti

Nella sezione Minivolley è possibile scaricare la delega per la Scuola Villani.
		



Under 13 "Bianca" Amichevole contro Rinascita Volley
03-10-2013 09:35 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

L'amichevole contro il Rinascita Volley si svolgerà presso la Palestra del "Liceo Scientifico
Gramsci" in Via del Mezzetta, ritrovo direttamente alla palestra alle ore 18,15.
		



Euroripoli Rossa - Valdarno Volley 3-0
03-10-2013 09:29 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Buona la prima!
Prima di questo debutto c'erano molti punti interrogativi per l'Euroripoli Rossa visto che le fiorentine
sono un gruppo nuovo che ha completato l'organico solo 2 settimane fa.
L'inizio è travolgente 9-2 per le fiorentine che, grazie ad un buon servizio, scavano subito un divario
che le valdarnesi non riescono più a recuperare e così nonostante i tanti errori delle padrone di casa
il primo parziale si chiude in sicurezza sul 25-19.
Secondo parziale e nuovo schieramento in campo per le fiorentine, inizio più equilibrato e
combattuto fino al 8-8 quando un buon turno al servizio porta avanti le padrone di casa sul 14-9 ma
Valdarno non si abbatte e sfruttando una serie di errori delle ripoline si porta sul 14-14. Time Out
"stimolante" quello chiesto dalla panchina Euroripoli e con effetto immediato, nuovo break e si va
sul 20-15; il set è in cassaforte e si chiude 25-20.
Terzo set e terza formazione ma le "riserve" vogliono subito dimostrare di meritarsi il posto con una
partenza folgorante 12-3 per le fiorentine. Il set non sembra mai in discussione ma un calo di
tensione fin troppo evidente fa recuperare terreno alle valdarnesi che non riescono però nell'impresa
e l' Euroripoli fa suo il parziale ed i tre punti in palio.
Ottimo il risultato un po meno gli automatismi e l'intesa in campo su cui dovranno lavorare le giovani
fiorentine.
Insomma Buona la prima!
La prossima settimana impegnativa trasferta contro Rifredi 2000 che festeggia quest'anno i 100
anni della mitica Liberi e Forti.
Euroripoli Rossa : Calamai (K), Bigi, Casi, Cicali, Ciraci, Di Serio, Giaccai, Guiducci, Ottanelli,
Pieranti, Piragino, Remollino, Romagnoli. All. Mercatali
Valdarno Volley: De'Ana, Bottacci, Degl'Innocenti, Cinà, Nannini, Aglietti (K), Avitabile, Graschi,
Martini, Vasta, Corbelli. All. Romagnoli 
		



Scuola di Pallavolo Le Signe - EuroRipoli Bianca 3-2
03-10-2013 00:41 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Gli esordi, si sa, sono partite strane ma nemmeno nei peggiori incubi avremmo pensato di offrire lo
spettacolo dato oggi!
Pronti via e le ragazze di Signa infieriscono senza pietà contro delle gigantografie cartonate
raffiguranti le nostre giocatrici e al grido di "basta battere" portano via due set e una buona parte di
dignità al nostro tesissimo sestetto.
Nel terzo set si rivoluziona la squadra in campo ed entra tutta la panchina (Restivo unica superstite
del sestetto iniziale) e, consapevoli che toccato il fondo non si può che risalire, complice un pò di
rilassamento avversario, iniziamo timidamente a giocare ed ad accorgerci che poi non è così diverso
da quello che facciamo tutti i giorni!!!
Prendiamo sempre più coraggio, via via le sfortunate protagoniste dell'inizio gara si riaffacciano in
campo con risultati decisamente diversi, ed alla fine torniamo in noi: vinciamo piuttosto agilmente
terzo e quarto e lottiamo in un equilibratissimo quinto set che si conclude purtroppo con due errori
consecutivi in attacco ai vantaggi.
Questi non sono né i primi né gli ultimi punti che lasceremo per strada in questo campionato che si
preannuncia molto equilibrato; speriamo solo che ci serva da lezione per non sottovalutare sia il
lavoro settimanale sia gli approcci alle future gare.
EL
		



Future Cup .... Passerella per le future stelle
24-09-2013 11:20 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Si è disputata domenica la seconda parte del torneo "Future Cup" Under 14 che vedeva sul campo
diverse squadre vincitrici dei propri Campionati Under 13 nelle rispettive provincie : San Miniato
(Pisa), VBC Grosseto (Grosseto), La Fenice (Pistoia), Cus Siena (Siena), Remo Masi (Firenze e
Campione Regionale),Volley Livorno (Livorno)oltre a le altre squadre come U.S. Sales, Volley Bee
Empoli, Cascine Volley Empoli e Volley Riotorto San Vincenzo... la qualità non mancava senza
contare che le altre squadre hanno conquistato posti d'onore. Per la cronaca il Trofeo è andato al
Volley Livorno che nelle due tappe ha conquistato un 1 e 2 posto ; mentre il successo della tappa di
domenica è andato all'EuroRipoli (2 sul Volley Livorno in finale). Durante tutto il torneo abbiamo
potuto apprezzare interessanti atlete che con il lavoro che continueranno a svolgere nelle proprie
Società potranno avere un bel futuro... per il resto le gare sono state avvincenti e agonisticamente
valide anche se, molte squadre, erano al loro primo impegno agonistico e un pò di salsedine è
rimasta negli ingranaggi......Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito alla
riuscita del torneo alle famiglie delle atlete e alle società partecipanti... nella speranza di poterci
incontrare di nuovo sui campi!! Una nota di solidarietà agli amici di San Piero a Sieve che a tre giorni
dal Torneo hanno dovuto rinunciare causa "impoverimento" delle atlete in organico .... Forza!!!
		



Allenamenti Under 14 
01-09-2013 00:15 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Gli allenamenti per tutti i "2000-01 dell'Under 14 Matteo proseguono lunedì 2 Settembre mattina
dalle ore 10,00-12.30 pista pallone e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 alla Pertini. Gli allenamenti
in pista proseguono Martedì-Giovedì-Venerdì. I dettagli verranno comunicati lunedì.
		



Ripresa Allenamenti Under 12 "Blu"
27-08-2013 16:46 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti dell'Under 12 Blu è fissata Martedì 10 Settembre alle 16.00 Palestra
Kassel. un questa sede verranno dati gli orari definitivi per la stagione 2013-14
		



Ripresa Allenamenti Serie B2
27-08-2013 16:41 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per la Serie B2 è fissata il giorno 28 Agosto dalle ore 19,00 presso la
palestra Volta.

		



Ripresa Allenamenti Under 17 "UISP"
27-08-2013 16:34 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per la Under 17 UISP è fissata il giorno 2 Settembre dalle ore 20,00-
22,00 presso la palestra Botticelli.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Vignozzi 328-7629045
		



Ripresa Allenamenti Under 15 "UISP"
27-08-2013 16:31 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per la Under 15 UISP è fissata il giorno 2 Settembre dalle ore 18,00-
20,00 presso la palestra Pertini.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Accolla 347-3235936
		



Ripresa Allenamenti Under 16 "Rossa"
27-08-2013 12:49 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per l'Under 16 "Rossa" è lunedì 2 settembre dalle ore 17.30 ore
20.00 alla Granacci.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Luca 347-1985745
		



Ripresa Allenamenti "1^ Divisione"
27-08-2013 12:43 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per la 1^ Divisione è fissata il giorno 2 Settembre dalle ore 20,00-
22,00 presso la palestra Granacci.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Luca 347-1985745
		



Ripresa Allenamenti Under 13" Rossa"
27-08-2013 12:41 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per l'Under 13 "Rossa" 2001 è Martedì 3 settembre dalle ore 17,30
ore 19,30 al Volta.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Antonio 338-9887148
		



Ripresa Allenamenti Under 13 "Bianca"
23-08-2013 22:14 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per l'Under 13 "Bianca" 2001 è lunedì 2 settembre dalle ore 17,30
ore 19,30 al Volta.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Antonio 338-9887148
		



Ripresa Allenamenti Under 12 "Bianca" e "Rossa"
21-08-2013 16:21 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per l'Under 12 "Bianca" e "Rossa" è lunedì 2 settembre dalle ore 17
alle ore 19 al pallone.
Il primo giorno di allenamento verrà dato il programma per il proseguo degli allenamenti e l'orario
definitivo per tutto l'anno.
Chi non si può presentare il primo giorno è pregato di avvertire Simona 339-6857568.
		



Ripresa Allenamenti Under 14 "Bianca" e "Rossa"
19-08-2013 12:39 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per Tutti 2000 e 2001 (Greve) è fissata per il giorno 28 Agosto con il
seguente programma 9.30-12.30 e 14.00-16.00 al Pallone. Lo stesso programma verrà mantenuto
anche per i giorni 29 e 30. Portarsi il pranzo a sacco.
		



Ripresa Allenamenti Under 16 "Bianca" /2^ Div.
19-08-2013 12:34 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti per Under 16 Senior (Ernesto) è fissata per il giorno 28 Agosto con il
seguente programma : ore 10-12 e 16-19 Pista/Pallone...lo stesso programma verrá mantenuto per
i giorni 29 e 30.
		



Ripresa Allenamenti Serie D
19-08-2013 12:31 - News Serie D

La ripresa degli allenamenti per la Serie D è fissata per Mercoledì 28 Agosto ore 19.00 al Pallone.
Seguirá lo stesso programma per i giorni 29 e 30.
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Calendario UFFICIALE del GIRONE E Serie B2
28-07-2013 09:45 - News Serie B2

Ecco il calendario del GIRONE E della Serie B2:
GIRONE E
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Girone A Serie D
27-07-2013 15:05 - News Serie D

Le partecipanti della Serie D GIRONE A
IUS PALLAVOLO AREZZO
G.S. PALLAVOLO PIANDISCO'
G.S. VOLLEY 88 CHIMERA
PALLAVOLO SANSEPOLCRO A.S.D.
V.B.C. ARNOPOLIS
A.S.D. TEGOLETO VOLLEY
RIFREDI 2000 PALLAVOLO A.S.D.
PRIMA Q EURORIPOLI
PALLAVOLO TAVARNELLE
U.S. VIRTUS POGGIBONSI
GS VIGILFUOCO M. BONI GROSSETO
ASD VAS GROSSETO
A.S.D. PALLAVOLO CARMIGNANO
S.S. MENS SANA IN CORPORE SANO
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Girone E Serie B2
21-07-2013 19:44 - News Serie B2

Ecco le partecipanti della Serie B2
GIRONE E

V.ARNO MONTEVARCHI AR
ASTRA CHIUSURE LAMPO BAGNO RIPOLI FI
MONTESPORT M/SPERTOLI FI
ACQUAGENESI RIOTORTO LI
ACQUA BOLGHERI CECINA LI
DILUCCA N8LINI CAPANNORI LU
UNIONE PALLAVOLO LUCCA
GRUPPO LUPI S.MINIATO PI
PEDIATRICA CASCIAVOLA PI
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
BLU VOLLEY QUARRATA PT
ECOMET MARSCIANO PG
ZAMBELLI ORVIETO TR
CREDIUMBRIA TERNANA TR
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