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Under 18 Regionale - Pall Cecina - Euro Due 1-3
31-03-2011 10:34 - News Under 18

La partita non era delle piu' semplici .. l'avversario convinto, un ambiente caldo, una trasferta lunga
ma siamo riusciti con una partita molto attenta ad uscire indenni dal Palasport di Cecina. Difficolta'
nel primo set a prendere i ritmi giusti con avversario, che sopratutto con gli attaccanti, ci mettevano
spesso in crisi ed eravamo costretti a gestire il gioco in situazione di emeregenza; puoi qualche
accorgimento e riusciamo a prendere in mano la situazione grazie ad una battuta che si e' rivelata
piu' efficace e una difesa piu' concreta. Buona prova di Poggi e Brunelli .. intelligente la gara di
Fontani.. buono il rientro di Zerini. Ora ci aspetta un turno di pausa in attesa del Big Macht contro il
Casciavola al Palpallone.
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Coppa - Volley Group Valdarno  - Euro Due 3-1
30-03-2011 12:20 - News Under 16 blu

Sfida contro i campioni provinciali all'insegna dell'equilibrio sui primi due set. Partiamo bene,
giochiamo con una discreta attenzione, qualche problema di gestione delle situazioni dato
dall'alternaza dei colpi da parte dell'avversario e una ricezione un po' troppo ballerina, ma
un'ispirata Poggi ed una positiva Brunelli pensano a ristabilire l'equilibrio e ci portano in entrambi i
set ai vantaggi, il primo vinto e il secondo perso. Poi per esigenze di turn-over e non solo si da
spazio a chi dovrebbe dimostrare che ci puo' stare benissimo, ma approcci emotivamente diversi da
parte dei giocatori chiamati in causa ci portano a perdere malamente il terzo set e malino il
quarto...qualcuna ha provato a metterci il giusto atteggiamento e si sono visti in positivo i risultati,
qualcuna no...perche'?
		



Certaldo - Euro Due 0-3
28-03-2011 23:18 - News Under 14

Buona la partenza del girone di ritorno di questa Coppa U14, confermiamo il risultato dell'andata,
ma con molta piu' sicurezza e con una buona organizzazione di gioco. Spiccano in attacco Magni e
Calamai, ma tutte quante adempiono alle richieste sia individuali che di squadra, senza lasciare
nessuno spiraglio all'avversario. Prossima domenica gara importante contro il Firenze Ovest ,
dobbiamo riprenderci la rivincita!
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Olimpia Poliri-Euro Due
28-03-2011 23:14 - News Seconda divisione

Sapevamo di andare a giocare contro la prima in classifica, pero' la partenza e' buona, ci proviamo
su tutti i palloni, battiamo bene, giochiamo d'intelligenza e ci portiamo a casa il 1° set, poi buio
completo,tutto si spenge, le nostre certezze svaniscono. Non pensavo certamente di andare a
Olimpia e fare punti, ma non riesco mai a rendermi conto dove arriviamo noi e dove gli altri.
Prossima gara vincere in tutti i modi!
		



Terzo Concentramento Regionale.
27-03-2011 22:36 - News Under 16 blu

Siamo ancora dentro!!!!!
Non comincia bene la nostra giornata: con la Sestese il confronto e' tra due squadre, a mio parere,
dal simile potenziale e livello, ma loro gestiscono molto meglio di noi le situazioni di gioco e quei tre
o quattro punti a set li paghiamo tutti in fondo. Rammarico per un secondo set dove abbiamo avuto
tre palloni per chiudere. 
Se avessimo chiuso almeno un set in mattinata non ci saremmo dovute presentare davanti al Faella
con il coltello tra i denti cercando di chiudere con parziali piu' bassi possibile per poi guardare agli
altri gironi; c'e' da dire che la volonta' di chiudere i set in modo netto si e' concretizzata in campo, se
l'avventura continua certamente lo abbiamo voluto e ce lo siamo guadagnato!
AVANTI:::::::::::::::::: 
		



Euro Due - Bacci Campi 0-3
27-03-2011 22:25 - News Prima divisione

Ennesimo 3-0 incassato....ma se l'avversario e' la prima in classifica fa meno male, e meno ancora
le fa se siamo veramente in emergenza assenze sui giocatori piu' esperti, e meno ancora lo fa se
comunque siamo presenti per tutta la gara: difendiamo, lottiamo, sbagliamo poco in attacco, forse
troppo poco tanto e' vero che i parziali cosi' bassi sono dati proprio perche' non sfruttiamo le poche
occasioni che ci capitano per mettere la palla a terra. Comunque la salvezza non doveva passare
da qui ma rimbocchiamoci le maniche perche' da sotto si avvicinano!!!
		



Serie C ASD Euro Due - Pall Certaldo 3-2
27-03-2011 21:01 - News Serie C

Dopo Carrara incontriamo un'altra squadra invischiata in zona salvezza ed e' di nuovo 3-2. Il
Certaldo fin dalle prime battute dell'incontro a mostrato di volere uscire dal PalaKassel con almeno
un punto e onestamente se lo e' meritato.. da parte nostra e' mancata un po' di continuita'
sopratutto nella fase ricezione-attacco mentre la difesa a retto abbastanza bene. Citazione di merito
per Fontani(94) e Filippini (93) che hanno ben giocato nelle fasi importanti del match. Ora siamo in
piena lotta per il 5 posto utile per i play off e come siamo soliti dire ora ci aspettano cinque finali e la
prima e' il derbyssimo con il Bagno a Ripoli .. non mancate lo spettacolo e' assicurato.
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Idea Volley Euro Due - Pall.Bacci.Campi.B. 1-2
27-03-2011 19:42 - News Under 13

Partita che ricalca la nostra stagione sportiva dove alterniamo prestazioni di squadra positive ad
altre negative, questa e' sicuramente negativa non tanto per il punteggio, ma lascia molti dubbi, non
riusciamo ad avere continuita' al nostro lavoro, come sempre nel bene e nel male e' la squadra che
va' in campo compreso io, questa volta in partita  e' mancato attenzione e l'atteggiamento esempio
sul 3° set avanti 22/19 non e' possibile dormire e fare cascare 6 palloni consegutivi perdere 22/25,
senza neanche provare ma tutte si debbono prendere le proprie responsabilita' e non sperare che
altre compagne le prendino al posto loro.
Continuamo a lavorare e provare ancora a migliorarci. 
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Under 18 Regionale - ASD Euro Due - Saione 3-0
25-03-2011 08:02 - News Under 18

Buona anche la seconda.. nonostante due assenze rilevanti dell'ultimo momento la squadra sfodera
una prestazione all'insegna della continuita' e della praticita'. Ottimo l'apporto di
Tumulo,Puccetti,Brunelli che insieme ai "veterani" tengono costantemente sotto pressione la
campagine di Arezzo. A parte un momento di sostanziale equilibrio nel primo set, la nostra
formazione ha sempre avuto il pallino del gioco in mano; ora ci aspetta la lunga trasferta di Cecina..
Forza ragazze.
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Euro Due- Scandicci 1-3
24-03-2011 10:51 - News Under 16 blu

Purtroppo solo per un set riusciamo a mantenere un atteggiamento giusto e quindi tener testa alla
forte compagine scandiccese, primo set tra l'altro vinto ai vantaggi grazie proprio alla nostra
"presenza". Poi piu' nulla, a prescindere dal turn over pochi giocatori hanno dimostrato
quell'attenzione e aggressivita' cosi' come vorremmo vederla! Dovremmo prendere esempio da certi
avversari che, pur trovandosi a +10, hanno continuato a "infierire" mantenedo costante
atteggiamento attento e aggressivo!
		



Euro Due-S.M. a Pignone 3-0
22-03-2011 08:51 - News Under 14

Buona gara da parte nostra, anche se nel primo set sbagliamo tre turni consecutivi in battuta,
riusciamo a portarci a casa il set ai vantaggi, grazie anche a 5 ace di Magni. Secondo set facile,
senza difficolta'. nel terzo buona battuta/ricezione e anche se loro ci mettono un po' in difficolta' in
difesa, con un paio di accortezze vinciamo ance il terzo set. Prime del girone di andata, vediamo di
mantenerci cosi'.
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Euro Due-Barberino 3-0
22-03-2011 08:46 - News Seconda divisione

A parte la defiance del secondo set dove partiamo 12-3 per l'avversario la gara e' stata lineare e
neanche troppo impegnativa, come invece lo era stata all'andata. Prendiamo questi 3 punti che ai
fini della classifica ci fanno comodo, visto che siamo a -3 dalla terza,e speriamo che ci diano un po'
di motivazione per fare meglio in allenamento....ancora la strada e' lunga, ma dobbiamo crederci!
		



Empoli Pallavolo - 	Euro Due Rossa 1-3
21-03-2011 14:21 - News Under 16 rossa

Trasferta difficile per la nostra Under 16 che ci vede di fronte all'Empoli per aggiudicarsi il primo
posto in classifica.
I contenuti tecnici oscillano tra cose fatte bene e appannaggio totale. Il primo set giochiamo benino
con un po' di disattenzione e una ricezione che vacilla un po' comunque riusciamo a creare un buon
vantaggio che riusciamo a gestire fino alla fine del set che finisce 25-17.
Il secondo set partiamo molto bene e sul 15-2 effettuiamo il doppio cambio con Pro-Mannucci che
pero' non ci permette di uscire dall'incubo della ricezione che offusca  Morandini, Cozzi e Ferruzza
le quali subiscono direttamente 8 punti consucutivi in ricezione e fanno rilanciare l'Empoli alla
rimonta, chiudiamo velocemente il doppio cambio che ci rimette in moto ma non ci consente di
vincere il set e perdiamo 25-23.
Il terzo set partimo con un cambio in regia e con buoni turni in battuta ed una attenta difesa
vinciamo il set 25-11.
Il quarto set riparte bene creiamo un buon vantaggio ma poi ricomnpaiono le ombre della ricezione
e l'Empoli si rifa' sotto nel punteggio ma pero' riusciamo a chiudere ai vantaggi 26-24.
Con questa gara ci aggiudichiamo il primo posto in classifica e mercoledi' contro la Cerretese finisce
il girone di andata e poi si vedra'!!!
		



Polisportiva San Piero A Sieve - Idea Volley Euro Due 0-
3
21-03-2011 14:14 - News Under 12

Gara soporifera... forse e' il piccolo accenno di primavera che si vede attraverso i vetri delle finestre
della palestra. Facciamo la nostra partita ordinata e precisa anche se con un religioso silenzio che
si interrompe alla fine della gara quando esultiamo per tutti e 3 i punti che ci portiamo a casa. E con
questa gara finisce il girone di andata della Coppa che ci vede al primo posto, domenica inizia il
girone di ritorno con Scandicci e speriamo di vedere un po' di piu' il lavoro che stiamo facendo da
un mese a questa parte anche in gara. Attendiamo fiduciosi!!!
		



Idea Volley Euro Due - Gem Pallavolo Fucecchio 2-1
21-03-2011 14:12 - News Under 12

La gara parte bene, battiamo in maniera efficace e prendiamo subito le distanze che riusciamo a
mantenere per tutta la durata del set che finisce 25-17. Il secondo set giochiamo punto punto
subiamo in ricezione, sbagliamo un paio di attacchi e non appoggiamo bene la palla al nostro
palleggiatore e il Fucecchio porta via il set 25-22. Il terzo set ripartiamo concentrate e molto attente
alle cose da fare in campo ed infatti con pochissimi errori vinciamo 25-13.
		



2° Concentramento Regionale
20-03-2011 22:12 - News Under 16 blu

Euro Due - Carrarese 1-3
C'e' rammarico per aver buttato via una gara in quattro palloni...primo set con le carrarine che
prendevano il largo subito approfittando della nostra empasse iniziale, proviamo a recuperare in
fase centrale ma sono troppo lontane e il primo set sfuma; nel secondo set siamo invece noi a
partire forte e a chiudere nettamente il set; molto equilibrio negli altri due set: nel terzo siamo noi a
rincorrere ma a non concretizzare sul 23-24 per una leggerezza difensiva, viceversa nel quarto ci
mangiamo 9 punti di vantaggio per ritrovarci punto punto sul 20...tre errori diretti sul 22-22
consegnano 3 punti alle ragazze di Carrara. Carrarese priva di Zuccarelli e noi privi di
quell'approccio e di quella attenzione che tanto elogiai nel precedente concentramento.
Euro Due - Riotorto 3-0
A salvare qualificazione e giornata arriva la gara del pomeriggio con Riotorto dove non possiamo
fare passi falsi e infatti, stentando un po' dal punto di vista del gioco, e facendo qualche pisolata
chiudiamo la gara senza problemi.
		



Etruria - Euro Due 3-0
20-03-2011 22:02 - News Prima divisione

Dura trovare ancora parole per commentare queste "prestazioni"...e dire che ieri eravamo partite
abbastanza convinte a mettere fine alla sfilza di risultati negativi; convinzione che ci ha visto gestire
in maniera netta il primo set fino al 22-16, momento in cui e' cominciato il nostro karakiri...forse
rilassate e poi intimorite dall'avversario che si faceva sotto e prendeva sempre piu' convinzione, la
complicita' del solito orrore arbitrale sul 23-23 hanno completato la frittata. Poi l'atteggiamento
remissivo del secondo set e le incertezze sul fine terzo sono tutte farina del nostro sacco; ognuno e'
artefice del proprio destino e non capisco perche' noi ci vogliamo cosi' male!
		



Idea Volley Euro Due - Olimpia Poliri 3-0
20-03-2011 20:41 - News Under 13

Ritorniamo subito in campo ed elimando la prova di squadra con il Galluzzo, le ultime partite
esprimono, nonostante le assenze, un buon gioco. La partita contro Olimpia, giocata con attenzione
e grinta ci ha permesso di avere sempre dei piccoli vantaggi, in modo che nonostante i soliti errori
abbiamo gestito i finali di tutti set abbastanza tranquilli.
Continuniamo cosi! 
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Vba-Euro Due 2-3
19-03-2011 00:19 - News Under 14

Nonostante la mancanza dell'allenatore (Clarissa) riusciamo a portare a casa una VITTORIA,
seppure al tie-break. La partita e' stata combattuta e il nostro avversario si e' ben distinto per
l'atteggiamento difensivo molto aggressivo ed e' stato veramente difficile mettere in terra palloni per
fare punto. Per quanto riguarda noi abbiamo avuto troppa discontinuita' e abbiamo fatto troppi errori
in battuta..nei set dove abbiamo avuto piu' continuita' li abbiamo vinti bene e con un discreto
vantaggio. Mi e' piaciuto molto l'atteggiamento non arrendevole e positivo di tutte. Grazie da parte
mia (Luca) che pur conoscendoci poco mi avete dato ascolto e siete state attente a tutti i consigli
che vi ho dato..Avanti cosi' l'atteggiamento e' quello giusto!!!!!!!!!!
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Variazione campo di gioco
18-03-2011 10:53 - News Under 14

Per motivi di concomitanza con il Concentramento Regionale Under 16, la partita del 20/03/2011
contro S. Maria Al Pignone si giochera' presso la PAL S.M. BOTTICELLI VIA GRAN BRETAGNA.
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Volley Vaiano - Idea Volley Euro Due 0-3
18-03-2011 09:54 - News Under 13

Complimenti ragazze ! finalmente una partita giocata in tutti i sensi, forse l'avversario era alla nostra
portata ma la classifica diceva che loro erano 4° ed avevano 6 punti contro i nostri 2, ma oggi
abbiamo giocato da squadra, nei momenti critici tutte hanno reagito, sicuramente anche i
fondamentali iniziano a funzionare, specialmente in attacco, dove il lavoro effettuato comincia a
dare frutti, riconoscere quale colpo effettuare e vedere i punti deboli degli avversari ci ha permesso,
nonostante i parziali nei primi due set, di avere sempre la sensazione di avere la partita in mano e di
chiuderla senza problemi.
1° set rimangono in partita con i nostri errori fino al 19 pari poi facciamo un break e chiudiamo 20/25.
2° set iniziamo bene 0/4 poi ci smarriamo e la squadra avversaria passa avanti pero' questa volta la
squadra reagisce e rimane vicina nel punteggio fino al 17/16 e con buone battute in due rotazioni
chiudiamo in rimonta 22/25.
3° set siamo partiti molto bene 0/6 a differenza del secondo continuamo a giocare e giriamo campo
sul 5/13 la squadra non si ferma e chiude 10/25.
Cosa dire delle ultime due partite, sicuramente con squadre e risultati diversi ma in entrambe
notiamo quei miglioramenti che spero continuino. Alla prossima!!!!
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Under 18 Regionale Pantera Lucca - ASD Euro Due 0-3
16-03-2011 23:52 - News Under 18

Buon esordio della nostra squadra contro la giovane compagine di Lucca.. una prestazione corale
molto attenta a permesso di mantenere sempre alle giuste distanze gli avversari ;solo sul finale del
3 set sul 20-20 l'avversario a provato a portarci via il set ma con un buon turno di battuta abbiamo
chiuso sul 25-20. Buon Esordio di Puccetti Teresa (96) che conclude la gara con tre muri punto. Alla
prossima giovedi contro il Saione di Arezzo.
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Sorms San Mauro-Euro Due 3-0
16-03-2011 15:27 - News Seconda divisione

Possiamo dire che il San Mauro ha fatto la partita della vita e noi abbiamo trovato difficolta'
nell'essere continue, troppi alti e bassi e poche palle messe a terra. Speriamo di ritirarci su
velocemente perche' sabato abbiamo un'altra gara importante...non diamo per scontato niente.
Dobbiamo allenarci con piu' atteggiamento e voglia.
		



Convocazione Under 18
16-03-2011 14:55 - News Under 18

Sono convocate alle ore 18.00 alla Palestra Pertini per la gara a Lucca le seguenti atlete : Orsini
Galletti,Pesce,Tuccio, Zerini, Battaglini, Masini, Poggi, Fontani, Brunelli, Puccetti, Palagi, Filippini.
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Serie C - ASD Euro Due - Lucca Volley 0-3
14-03-2011 15:19 - News Serie C

In quseto momento c'e' poco da dire..... per di piu' se si presenta il la prima in classifica , Lucca
Volley, e in 3 set sbaglia solo 5 attacchi e 1 battuta , il loro capitano piazza 5 ace consecutivi sulla
riga di fondo per noi ora e' impossibile fare partita. Potevamo fare qualcosa di piu' ma al momento
bisogna essere obiettivi : se non riusciamo a conquistare punti con Montesport in casa o a
Tavarnelle  non possiamo pensare di farlo contro il Lucca Volley che al momento e' sembrata per
noi decisamente fuori portata. A quseto punto e' anche necessario fare chiarezza su alcuni aspetti
... la squadra e' stata allestita con l'obiettivo della salvezza.. poi per 10 giornate consecutive ci
siamo trovati primi in classifica questo non ha fatto si che nessuno di noi ha mai pensato che
fossimo da promozione anche in virtu' della giovane eta' di molti suoi elenti che giocano da titolari;
poi in questo momento piu' della meta' delle giocatrici stanno giocando da un mese tre gare
settimananali esendo impegnate sia con under 18 che con la under 16.. certo e' anche vero che ci
aspettavamo un maggiore contributo dalle giocatrici " meno giovani " ma a quanto pare l'effetto
maturita' e sessioni d'esami universitari hanno spostato troppo l'attenzione dalla pallavolo.E' anche
vero che queste situazioni le possono avere anche le altre squadre ma evidentemente noi non
siamo stati cosi' bravi da gestirle.. ora a salvezza quasi acquisita c'e' da vedere cosa hanno
intenzione di fare le giocatrici... continuare nell'anonimato di questo girone di ritorno annullando il
bel girone di andata oppure cercare una reazione di qualsiasi tipo per vedere di togliersi qualche
altra soddisfazione. Personalmente ritengo anche che per i Play off ci sono squadre piu' esperte e
attrezzate di noi e che per di piu' ci credono di piu'..
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Regionale: Buggiano - Eruro Due 0-3 / Euro Due - Calci
3-0
13-03-2011 22:15 - News Under 16 blu

Giornata lunga e iniziata molto presto ma che ci ha regalato diverse soddisfazioni. Soddisfazione di
aver approcciato la gara con Buggiano (ben cinque giocatori in rosa serie C) molto bene partendo
forte e aggiudicandoci abbastanza facilmente il primo set; soddisfazione per avre rimontato e vinto il
secondo sotto 24-20; soddisfazione per aver chiuso la gara senza problemi nel terzo. La buona
giornata continua aggiudicandoci subito il primo set che vale il primato nel gironcino contro Calci e
dando spazio alle giocatrici che giocano meno negli altri set le quali, tranne un momento di ordinaria
follia, non hanno assolutamente sfigurato!
Ripeto ancora la parola SODDISFAZIONE perche' oggi abbiamo assistito ad una buona prova
corale e ben orchestrata con un ottimo approccio contro quella che l'anno scorso fu l'altra squadra
finalista regionale.
Brave!!! Avanti cosi'!!!!
		



Euro Due - Virtus Poggibonsi 0-3
13-03-2011 22:11 - News Prima divisione

Questa gara all'andata la avevamo vinta 3-0....evidentemente hanno piu' fame di punti di noi che
anzi forse non ci ricordiamo proprio, quando scendiamo in campo, che ci sono in palio dei punti
salvezza. Capisco le motivazioni di ognuna (o le non motivazioni) ma e' l'ora di finirla con queste
figurucce, anzi e' l'ora di ricominciare a muovere la classifica (con ogni mezzo)!!
		



Idea Volley Euro Due - Volley Viaccia Asd 2-1
10-03-2011 13:11 - News Under 12

Gara con poche cose da dire dove vinciamo a 9 e a 7 i primi due set. Il terzo set diventa la fotocopia
di domenica mattina, molta disattenzione ed errori fanno partire in vantaggio il nostro avversario fin
dall'inizio 5-0 poi recuperiamo e cambiamo il campo 13-11 per noi. Ci addormentiamo, siamo poco
attivi in campo ( forse per l'ora tarda? ) e questo fa si' che il nostro avversario vince 25-21. Voglio
ricordare che in questo campionato ogni set vale un punto ai fini della classifica pertanto non ci
sono set importanti o meno importanti ... ogni set dobbiamo lottare per ottenere sempre il miglior
risultato per la squadra!
		



Euro Due Rossa  Coppa
10-03-2011 13:09 - News Under 16 rossa

Euro Due - San Mauro a Signa 3-0
Gara molto lineare dove da parte nostra serviamo bene e attacchiamo con efficacia mentre i nostri
avversari sbagliano tanto e questo ci consente tutti i cambi possibili e un risultato molto facile da
raggiungere.
 
Euro Due - Prato 2000 3-0
Anche questa gara non ci impensierisce e questo ci consente da fare il nostro gioco con tranquillita'
e da fare cambi in tutti i reparti. Cappellini devi migliorare la BATTUTA!!!
 
San Giusto - Euro Due 0-3
La gara ci doveva un po' preoccupare visto che avevano vinto un set con l'Empoli ed invece tutto e'
filato liscio come l'olio. Un ottimo primo set poi un piccolo brek nel secondo fa salire il nostro
avversario ma non piu' di tanto. Queste gare ci consentono di usare molto di piu' i nostri centrali che
stanno venedo piano piano fuori soprattutto per l'enorme lavoro fatto nella prima parte dell'anno.
 
Euro Due - Punto Sport 3-0
Tutto procede secondo i piani senza intoppi o cali di attenzione, adesso ci aspetta la trasferta ad
Empoli dove dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti per guadagnarci il primo posto in
classifica!
		



Idea Volley Euro Due - Volley Valdisieve 2-1
10-03-2011 13:06 - News Under 12

Dopo un primo set giocato punto punto troviamo sul finale il break che ci fa portare a casa il set, e
chi ben comincia e' a meta' dell'opera. Nel secondo set, con diversi cambi tra le righe lo vinciamo a
mani basse. I contenuti tecnici sono quelli canonici riusciamo a stare sufficientemente attente alle
indicazioni e nel guardare molto il gioco del nostro avversario. Ancora non si vede una grande
stabilita' di bagher e palleggio che ci consente di effettuare attachi continui ed efficaci ma queste
giovani atlete si stanno molto impegnando su questo fronte. Il terzo set partiamo bene, cambiamo il
campo in vantaggio di 3 punti per poi farci riprendere sul finale di set con diversi errori in ricezione e
in attacco che non ci consentono di vincerlo.
		



Firenze Ovest - Euro Due 0-3
10-03-2011 10:47 - News Under 16 blu

Terza sfida con il Firenze Ovest in una sttimana...sempre in crescendo dalla prima all'ultima con la
gara di ieri che ha visto l'avversario poco aggressivo e noi che tutto sommato abbiamo mostrato
buone cose. Siamo cresciute in difesa e la buona gara di Brunelli fa ben sperare per i
concentramenti regionali; rientro per una gara intera dell'ex infortunata Chiaventi che si e'
disimpegnata molto bene anche in azioni "strane".
		



Remo Masi - Euro Due 2-3
09-03-2011 23:34 - News Under 14

Ci prendiamo la nostra rivincita dopo la gara persa in campionato che ci e' costata la possibilita' di
un miglior piazzamento in classifica. Dopo essere partite bene nel primo set e per meta' del
secondo, poi black-out, siamo riusciti a far prendere di nuovo fiducia all'avversario, che ci ha preso
un po' di misure e ci ha messo in difficolta' in ricezione. Per fortuna dopo aver cominciato il quarto
set 6-1 per il Remo Masi e sotto di due set, riprendiamo la nostra linearita' e organizzazione di gioco
ci aggiudichiamo il 4° con facilita' e combattiamo palla su palla per aggiudicarci finalmente il 5°.
Spicca nel 5° set la prestazione di Remollino, soprattuto in alzata e finalmente ritroviamo anche
Palmieri dopo un periodo non troppo positivo.
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Convocazione Coppa U18
09-03-2011 23:30 - News Generiche

Sono convocate per la partita U18 Coppa Fi-Po:

Galletti
Mori
Chiatante
Galli
Palagi
Tumolo
Bianchi
Francardelli
masini
Battaglini
Del Bono
Corsi
Sonoro

Ore 19.00 alla Pertini. Orario inizio gara ore 21.00 Pal San Michele
		



Impruneta  - Euro Due 1-3
08-03-2011 13:49 - News Under 14

Con troppa discontinuita' soprattutto in alzata/attacco, portiamo a casa il bottino pieno. L'avversario
e' riuscito a metterci in difficolta' soprattutto nella fase di contrattacco, dove loro hanno cercato di
rimandare nel nostro campo il piu' possibile, facendo il piu' possibile. Sicuramente nella fase di
Battuta/Ricezione siamo stati piu' forti e questo ci ha consentito di vincere bene 3 set. Pero' vedo
ancora troppe incertezze in situazioni ormai provate e riprovate. Voglio sottolineare la buona
prestazione di Magni che sinceramente ha trainato con entusiasmo e decisione tutta la squadra,
mantenendosi constante per l'intera gara. Sto ancora aspettando qualche prova da parte di
qualcuno, muoversi che il tempo stringe. La prossima settimana saremo impegnate in ben due gare,
contro il Remo Masi Martedi 8 e contro il VBA Sabato 12.
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Euro Due-Rinascita 2-3
08-03-2011 13:44 - News Seconda divisione

Cercavamo una rivincita in casa che non siamo riuscite a prenderci. Partenza in quarta,
straconvinte su tutto e che poi e' andata ad affievolirsi nel momento in cui abbiamo visto che
l'avversario cercava di non regalarci niente. I nostri errori grossolani come al solito hanno lasciato
mooolta speranza all'avversario, che e' riuscito a portarsi a casa 2 punti anche se rispetto all'andata
aveva solo 2 titolari in campo. Non abbiamo fatto certo una gran figura, e soprattutto non ho visto
una squadra che sta lottando con tutta se stessa per cercare di fare i play-off. Ognuna si prenda le
proprie responsabiliuta' del caso, lasciamo a casa le discussioni inutili e pensiamo a rinboccarci le
maniche, sappiamo di avere gia' la salvezza matematica....vogliamo accontentarci di quella???!!!
		



Finale U18 - Gara 2 - S.Michele Rinascita - ASD Euro
Due 3-0 (3-1)
07-03-2011 01:27 - News Under 18

CAMPIONI PROVINCIALI!!!!!!!!!
Che dire .. sul 10-5 per i nostri avversari nel Golden Set  era difficile ipotizzare una nostra vittoria e
invece.....
La partita si era gia' messa male prima di cominciare .. un'attacco febbrile blocca il nostro centrale
Palagi.. tiriamo fuori dalla convalescenza l'altro nostro centrale che "obblighiamo a giocare" con 38°
di febbre e questo ci condiziona un'attimo nelle scelte tattiche. Il gioco risulta imbottigliato e
l'avversario decisamente molto aggressivo nei fondamentali di battuta e muro azzecca tutte le
mosse mentre noi siamo decisamente in difficolta' nel trovare delle alternative di gioco. Quindi per
due set non vediamo palla  .. a questo si aggiunge lo spettro della sconfitta e del golden set..
riusciamo a trovare una reazione sul finale del terzo set che ci porta sul 24-23 per noi ma l'attacco
di Natascia si infrange sull'asta.Quindi perdere ai vantaggi anche i terzo set non ci ha agevolato
nella preoparazione del golden set.Sul 10-5 forse l'avversario ha pensato troppo di aver gia' vinto e
qualche errore di troppo ci ha rimesso in gioco per poi chiudere con due attacchi di Poggi. Questo
gruppo 93 (ormai pochi) dalle finali nazionali di 4 anni fa  si e' visto sottrarre per vari motivi (Club
Italia, Altre sirene, Innamoramenti improvvisi..)componenti fondamentali e ad oggi del sestetto che
vinse la finale di 4 anni fa c'erano solo il palleggiatore e il libero ma con innesti mirati siamo riusciti a
trovare nel nostro vivaio soluzioni alternative (in campo avevamo due 94,un 95,un 96) che ci fanno
ben sperare per il futuro.
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Serie C- Tavarnelle - ASD Euro Due 3-1
07-03-2011 01:18 - News Serie C

Stiamo attraversando un momento di difficolta' sia fisica che mentale; le numerose gare dei
campionati giovanili in cui sono impegnate le noste giocatrici condizionano gli impegni e il lavoro
anche della prima squadra.... e non riusciamo a gestire bene un turn over contro avversari che al
momento attuale sono affamati di punti. Comunque merito anche al Tavarnelle che ha disputato
un'ottima gara sopratutto in difesa e contrattacco .... Ora ci aspetta sabato prossimo la capolista e
speriamo di riuscire a smaltire le tossine e regalare al nostro pubblico una buona prestazione.
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Pol. Curiel - Euro Due 3-0
06-03-2011 13:59 - News Prima divisione

Secondo 3-0 consecutivo a testimoniare che di testa proprio non ci siamo!!! Onestamente siamo
sicuramente piu' presenti rispetto a sabato scorso, difendiamo qualcosina in piu', ma mordiamo
poco (sottoscritto compreso), gestiamo le situazioni in maniera un po' superficiale, sembra quasi di
essere in allenamento invece che in gara! Primo set sempre un paio di punti aventi con la maggiore
aggressivita' dell'avversario che viene premiata con un filotto intorno ai 18; partiamo sotto il
secondo set per poi continuamente recuperare e rifarle andare via chiaramente a 25 ci arrivano
loro; terzo set fotocopia del primo ma con attori diversi come dire che cambiando l'ordine il prodotto
non cambia!!!
		



Finale 5° - Euro Due - Firenze Ovest 3-0
04-03-2011 23:29 - News Under 16 blu

Qualificazione assicurata gia' dai primi due set con un'avversario che morde meno rispetto
all'andata e di conseguenza (si fa per dire) anche noi giochiamo peggio! Solo la Puccetti si
mantiene sui suoi standard di attenzione, le altre entrano un po' nel vortice delle bischerate.
Comunque poco male anzi bene il terzo set dove chi di solito gioca meno non demerita
assolutamente e fa vedere anche delle belle giocate.
		



Finale U18 - Gara 1 - ASD Euro Due - S.Michele
Rinascita 3-0
04-03-2011 11:01 - News Under 18

Come spesso capita le Finali non sono mai belle ... MA ABBIAMO VINTO !!! Contro un S.Michele-
Rinascita che annovera tra le sue file anche giocatrici del Volley le Signe sfoderiamo una
prestazione molto intelligente con le ragazze capaci di riadattrsi al vecchio modulo con un solo
centrale utilizzato per tutto il campionato, causa indisponibilita' di Filippini; ma il lavoro fatto dalle
ragazze durante la parte iniziale dell'anno dopo pochi punti di assestamento a ripreso a dare i suoi
frutti. Siamo riusciti con la battuta e correlazione muro difesa ad arginare i loro centrali e contenere i
loro attaccanti. Una citazione di merito per il nostro Libero Sara che ha sfoderato ancora un'ottima
prestazione. Ora INVITIAMO in NOSTRI TIFOSI a seguirci DOMENICA  in VIA P.di COSIMO alle
ore 20 per la gara di ritorno che si preannuncia infuocata e ASSOLUTAMENTE INCERTA !!
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Finale 5° - Firenze Ovest - Euro Due 1-3
03-03-2011 10:29 - News Under 16 blu

Partita caratterizzata dal rientro (seppur non ancora al 100%) del nostro liberino: e la musica
cambia! La Franza non fa ancora reparto da sola, lo testimoniano i 33 punti dell'opposta avversaria
di cui meta' di seconda linea, troppi anche nonostante la bravura della giocatrice, ma da una certa
sicurezza averla in campo; migliora tutta la linea di ricezione e riusciamo a difendere parecchi
palloni in piu' con meno incertezze tanto e' vero che i nostri centrali sfoderano un'ottima prestazione
in attacco. Stiamo tornando!!
		



Firenze 5-Euro Due 0-3
02-03-2011 13:48 - News Seconda divisione

Risultato scontato, un po' meno l'atteggiamento. Ancora devo scrivere della poca aggressivita'
tenuta nella gara, che doveva essere ancora piu' semplice da giocare. Comunque guardiamo
avanti, visto che con una settimana cosi' travagliata dovremo cercare di mantenere la
concentrazione per sabato, dove incontreremo una Rinascita che all'andata non ci ha dato nessun
tipo di possibilita' di risposta. Se vogliamo riuscire a centrare l'obiettivo dobbiamo ancora lavorare
tanto e volerlo tanto! 
		



Euro Due-Azzurra Volley 3-0
02-03-2011 13:43 - News Under 14

Riusciamo a portare a casa il bottino pieno contro un Azzurra che pero' ci e' stata alle calcagna per
tutti e 3 i set. Nel secondo set la nostra concentrazione e' stata un po' altalenante e ha permesso
alla squadra avversaria di prendere un po' il sopravvento in un paio di momenti, pero' alla fine del
set abbiamo messo un po' piu' di determinazione, salvando anche dei palloni difficili e mettendo
cosi' in crisi l'avversario. Buona l'attenzione dei palleggiatori sulle nuove richieste.
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No Gara U18 Mercoledi 2 Marzo
02-03-2011 01:31 - News Generiche

Galli 
Galletti 
Tumolo

Mercoledi 2 Marzo allenamento ore 20.00 Pertini.
		



A.S Volley Club Etruria - Idea Volley Euro Due 2-1
28-02-2011 19:32 - News Under 13

Continua l'emergenza di organico tra malattie ed infortuni, anche questa volta la prestazione della
squadra e' stata discontinua, a volte riusciamo ad esprimere pressione sugli avversari e di
conseguenza la partita diventa giocabile, mentre in altre situazioni rigiochiamo in modo troppo
prevedibile, cosi' che subiamo punti che diventano irrecuperabili. In qualche momento la mia
pressione e' evidente, ma  specialmente le piu' grandi, devono incominciare a prendersi le proprie
responsabilita'. Di sicuro non devono dimostrare niente ma almeno non devono nascondersi in
campo cercando di non fare per non sbagliare, perche' solo provando e sbagliando e poi riprovando
e risbagliando riusciremo nei nostri obiettivi, senno' saremo tutti fenomeni, me compreso.
Continuamo a lavorare!
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Euro Due - Astro Volley 3-3
27-02-2011 22:17 - News Under 16 blu

Settimana delle qualificazioni al golden set...solo che questa volta sono stati gli avversari a sfiorare
il colpaccio ribaltando il, seppur striminzito, 2-3 dell'andata presentandosi al pallone grintose e
determinate come sempre e facendoci capire che se volevamo passare il turno dovevammo
guadagnarcelo. Ce lo siamo guadagnate a bocconcini alternando buoni filotti alle solite amnesie che
stavolta hanno contagiato piu' giocatori del solito, ma quando siamo arrivati al settino abbiamo tirato
fuori quello che ci era mancato prima! Obbiettivo centrato quindi con la determinazione che il
regionale non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza e di miglioramento dal punto di vista
delle situazionidi gioco, dell'approccio e degli atteggiamenti!
		



Idea Volley Euro Due - A.S Volley Club Etruria 3-0
27-02-2011 15:13 - News Under 12

Partita molto equilibrata che finisce quasi sempre ai vantaggi 25-23 ; 25-18 e 26-24. Le nostre
hanno dimostrato una buona reazione soprattutto da un punto di vista psicologico perche' dopo la
sconfitta e l'uscita dai Play off non e' facile reagire bene subito. Adesso abbiamo da lavorare tanto
sia da un punto di vista tecnico-individuale che di gioco di squadra soprattutto in previsione del
campionato del prossimo anno. Abbiamo da concludere la Coppa che ci impegnera' fino a giugno
dove abbiamo la possibilita' di confrontarci con le squadre prime e seconde degli altri gironi e
continuare a lavorare duro!!
		



Ritorno Play Off: Idea Volley Euro Due - Seat Ideavolley
1-2
27-02-2011 15:11 - News Under 12

Partiamo molto decise e concentrate ed il primo set lo giachiamo seguendo alla lettera tutte le
idicazioni tattiche e lo vinciamo 25-17. Il secondo set partiamo meno decise e in un paio di
situazioni cala notevolemente l'attenzione e perdimo 25-19. Il terzo set e' piu' dettato da grossi
errori arbitrali che da demerito dei giocatori in campo ( un 4 tocchi che l'arbitro non vede perche' la
palla va troppo veloce e l'aver fischiato troppo presto una palla che era stata recuperata a rete
senza poi farla rigiocare... diverse invasioni che dettano troppo l'esito della gara). Ci abbiamo
provato soprattutto nella gara di ritorno, forse il rammarico piu' grosso e' stata la gara di andata.
		



Banca Di Cambiano Cascine - Idea Volley Euro Due 1-2
27-02-2011 15:09 - News Under 12

Partiamo molto bene e ci creiamo un vantaggio notevole che poi sul finale del set lo perdiamo tutto
e la squadra di casa vince 25-23. Il secondo set partiamo a rilento stiamo sempre sotto fino ad un
buon turno in battuta che ci consente un buon recupero e lottiamo punto punto fino alla fineper poi
vincerlo 25-23. Il terzo set partiamo bene un buon vantaggio che riusciamo a mantenere quasi per
tutto il set poi una piccola battuta di arresto fa rientrare in gara le nostre avversarie che pero' non
riescono a recuperare del tutto e riusciamo a vincere 25-21.
		



Andata Play Off: Seat Ideavolley - Idea Volley Euro Due
2-1
27-02-2011 15:06 - News Under 12

Partiamo molto contratti e con diverse indecisioni, siamo li' punto punto ma sul finale del primo set
molliamo e perdiamo 25-20. Il secondo set partiamo molto decise e infatti con dei buoni turni in
battuta ci costruiamo un vantaggio che portiamo fino alla fine del set vincendo 25-15. Inizia il terzo
set e ritornano in ampo le ombre del primo set, diversi errori un attaggiamento un po' spento e poco
combattivo fanno sembrare le nostre avversarie insommortabili e perdiamo 25-15.
		



Euro Due  -Calenzano 0-3
27-02-2011 01:39 - News Prima divisione

Quando una squadra e' formata per meta' di giocatori U18, stanchi fisicamente e mentalmente
nonche' appagati dalla splendida impresa di ieri a Incisa, e per meta' U16, forse gia' con la testa alla
decisiva gara domani, ci sta di vedere una partita dove i giocatori della nostra squadra sono quasi
comparse passate di li' per caso e gli avversari passeggiano sulle nostre incertezze. Purtroppo i 3
punti li abbiamo persi comunque e in malo modo insieme al vanto di non aver mai perso 3-0 in
questo campionato; speriamo che tutti gli alibi che ci siamo concessi restino circoscitti a questa gara
perche' d'ora in poi ci aspettano tanti impegni e la prima divisione non deve essere l'ultimo in ordine
di importanza! 
		



Under 18 - Valdarno Volley - Euro Due 1-4
26-02-2011 02:08 - News Under 18

MITICHE !!!!!!!! Le nostre ragazze espugnano il campo di Valdarno e accedono alla Finale
Provinciale Under 18 e alla Fase Regionale. Che dire .. di nuovo una gara al cardiopalama (25-18
24-26 23-25 23-25 10-15)tra due formazioni che se ne sono date di santa ragione... Dopo un primo
set nettamente a vantaggio del nostro avversario abbiamo cominciato a costruire la nostra rimonta
tassello dopo tassello.. attacco dopo attacco.. difesa dopo difesa e pian pianino il nostro avversario
cominciava a perdere sicurezza mentre in noi cresceva la speranza e la convinzione di poter
ribaltare il risultato e cosi' e' stato fino al 1-3. Poi il Golden Set ( set decisivo a 15 in caso di parita')
ci a visti sempre avanti  per poi chiudere 15-10. Emozioni che solo chi e' stato presente in campo e
sugli spalti potra' ricordare per sempre. Una vittoria che vogliamo dedicare alle nostre ragazze e
personalmente al nostro Staff (Ernesto,Luca,Roby) che con un duro lavoro hanno dimostrato che....
IL LAVORO PAGA .. SEMPRE !!!
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5°- 6° posto - Astro Volley - Euro Due 2-3
24-02-2011 16:58 - News Under 16 blu

Diciamo solo che reagire dopo esserci trovate sotto 2-0 in casa di una squadra per noi ostica e'
stata una risposta davvero eccezionale!! Positivo il rientro della Brunelli dopo una lunga
convalescenza, seppure lontano dal 100% ci ha dato quello che ci mancava non solo, come si
potrebbe pensare, in prima linea ma soprattutto con  l'atteggiamento in seconda linea! I giochi sono
comunque ancora aperti per entrambe le squadre e domenica bisogna chiudere il conto!
		



Firenze Ovest - Idea Volley Euro Due 3-2
23-02-2011 22:03 - News Under 14

" Sicuramente la trasferta per le nostre ragazze dell'under 14 non era delle piu' facili, ma noi ci
mettiamo del nostro. Scendiamo in campo nel primo set con un atteggiamento sbagliato, senza
nessuna intenzione di provare a soddisfare le richieste che vengono fatte, ne' di dimostrare i
progressi in atto, 
che invece in allenamento vengono fuori. Decisamente meglio il secondo e terzo set nei quali,
grazie a un po' piu' di attenzione e di entusiasmo, riusciamo a capire cosa e' necessario per mettere
in difficolta' l'avversario, dimostrando di poter dettare noi le regole del gioco sia da un punto di vista
tecnico, dove una buona battuta ed una buona ricezione, ci danno la possibilita' di mettere in pratica
cio' che sappiamo fare, sia da un punto di vista morale: quando le cose vengono siamo bravissime
ad entusiasmarci!!
Iniziamo il quarto con la stessa determinazione, ma sul 16 nostro cala il sipario ed e' il caos: non
viene piu' un appoggio, le battute finiscono ovunque, i bagher di rimessa vengono mandati sui 12
metri avversari, e i palleggiatori non riescono a rattoppare le ricezioni non splendide delle
compagne.
Arriviamo al quinto senza troppa convinzione e con il peso del set precedente sulle spalle, che non
ci da modo di fare nulla se non provare, a volte, a mettere insieme un appoggio ed un attacco.
Come sempre paghiamo la discontinuita' del gruppo, ma nonostante questo, la nota positiva della
gara, e' che il gruppo delle ragazze dell'under 14, ha dato chiaro segno di stare diventando una
vera SQUADRA, dove anche chi e' chiamato in causa per pochi punti riesce a dare il suo contributo.
"
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Euro Due - Bagno a Ripoli 3-1
23-02-2011 14:32 - News Seconda divisione

Anche se cominciamo zoppicanti e con un primo e secondo set pieno di errori, non lasciamo
speranze nel terzo e nel quarto. Ci siamo riprese la rivincita dell'andata...era il minimo! Lavoriamo
sulla continuita' e sulla precisione, ne avremo bisogno nelle partite importanti.
		



Under 18 - ASD Euro Due - Valdarno Volley 1-3
23-02-2011 09:59 - News Under 18

Quando una semifinale under 18 finisce con tutti i set ai vantaggi, 1-3 dopo due ore di gioco non
puo' che essere stata una bella gara... Le nostre ragazze sono riuscite quasi sempre a stare in
partita forse unico rammarico e' che in quasi tutti i set siamo arrivati a 23 con 3-4 punti di vantaggio
e che spesso gli avversari sono riusciti a rimontarci e batterci.... La gara di ritorno si presenta
difficile ma non proibitiva se riusciremo a limare un paio di situazioni tecniche possiamo dire ancora
la nostra.
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Idea Volley Euro Due - Azzurra Volley 0-3
20-02-2011 22:04 - News Under 13

Partita difficile in partenza con le assenze forzate per infortunio o malattia, comunque la squadra
lotta ma ci sono limiti evidenti tra le due squadre, troppo forte la squadra avversaria per noi,
dobbiamo lavorare e recuperare le assenti per poi giocarsi le prossime partite con squadre piu'
abbordabili. Vedremo se saremo capaci di reagire.
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Pol. Fiesole - CSD Sorgane Pall. 3-1
20-02-2011 22:02 - News Seconda Cat. UISP

Giochiamo contro un avversario diverso dal'andata, piu' tonico e con una voglia matta di vincere,
infatti la partita si presenta subito su ritmi alti, nota positiva che lottiamo e non molliamo e con
affanno riusciamo a chiudere il 1° set. Anche nel 2° set lottiamo ma questa volta nel finale perdiamo
alcune situazioni a nostro favore e perdiamo il set. Mi aspettavo una reazione viste le partite
precedenti , ma questa volta la squadra non risponde e perdiamo nettamente il 3° e 4° set.
Effettivamente in questa partita, senza dare colpe,  i nostri attaccanti hanno avuto grosse difficolta'
a mettere la palla in terra mentre dalla parte avversaria questa volta c'era un attaccante che spesso
la metteva la palla in terra, tutta qui la differenza ?? Giornata storta, speriamo alla prossima,
vedremo!
		



Serie C - Aglianese - ASD Euro Due 1-3
20-02-2011 14:49 - News Serie C

Dopo due battute d'arresto consecutive torniamo alla vittoria  contro un'avversario inviaschiato nella
zona bassa della classifica come Agliana. Dopo un primo set all'insegna di un sostanziale equilibrio
rotto sul 22-22 da un'eccesso di pignoleria da parte dell'arbitro e un successivo errore in ricezione
perdiamo a 22. ma i segnali erano buoni e cosi e' bastato regolare meglio la gestione della battuta e
ottimizzare il gia' buon lavoro in difesa per incalanare la partita sul binario giusto. Sabato prossimo
ci aspetta una partita che si preannuncia spettacolare contro il Montesport che ci precede di tre
punti e che schiera una nostra ex.. Elena Pianorsi. Sul pre gara le nostre giovani atlete dalle 15,30
si sfideranno in un torneo di Minivolley in maschera.... 
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Valdarno - Euro Due 0-3
20-02-2011 10:27 - News Prima divisione

Primo atto di una sfida che vedra' le due squadre di fronte altre due volte in questa settimana per
l'U18, ieri per la prima divisione abbiamo avuto ragione noi! Ottima gara caratterizzata
dall'aggressivita' a servizio e dal fatto che anche in momenti negativi non ci siamo mai arrese e non
siamo mai andate in bambola; buono il rientro della Masini e ottime le prestazioni di Zerini e
Battaglini vere trascinatrici.
		



Quarti - Euro Due - Etruria 0-3
18-02-2011 11:35 - News Under 16 blu

Recuperiamo la Bucci dall'affollata infermeria ma serve comunque un'impresa per ribaltare il 3-0
subito all'andata: ognuno sa se e come ci ha provato ed e' difficile capire dove finiscono i nostri
demeriti e dove iniziano i meriti dell'avversario ma fatto sta che dopo una partanza stentata ci
ritroviamo avanti in fase centrale ma un filotto di 7 punti (quasi tutti in ricezione) e le solite ingenuita'
e incertezze su palloni "facili" (pallonetti, palleggi...) troncano le nostre speranze sul nascere
regalando set e qualificazione alle sestesi gia' dopo la prima frazione! Il resto della gara e' una
formalita' che tutti si risparmierebbero volentieri! Non dimentichiamoci che uno degli obbiettivi
stagionali (la qualificazione alla fase regionale) e' ancora alla portata e sulla nostra strada ritroviamo
la compagine di Astro Volley. Forza ragazze la stagione non e' finita!
		



FEBBRAIO CALDO
17-02-2011 11:09 - News Generiche

Come ogni anno Febbraio e' un mese caldo per la nostra Societa' ... infatti non mancano gli
appuntamenti settimanali per le gare di cartello:
Si comincia stasera con Under 16 che, al Palapallone alle 21,00,e' costretta a ribaltare uno 0-3
contro l'Etruria siamo convinti che Poggi e compagne sapranno lottare fino all'ultimo per cercare di
accedere alle Semifinali.
Mercoledi' prossimo programma intenso al Palapallone dato che le giovani atlete di Simona
(1999) disputeranno , alle 18,30,la gara di ritorno contro il Bagno a Ripoli per l'accesso alle
semifinali Under 12 e a seguire gara 1 delle semifinale Under 18 contro il Valdarno Volley.
POPOLO DELL'EURO DUE... TUTTI PRESENTI
		



Under 18 - ASD Euro Due Pallavolo - Galluzzo Volley 3-0
17-02-2011 11:03 - News Under 18

Ci eravamo posti l'obiettivo delle semifinali ed e' stato raggiunto ... anche in gara 2 contro Il
Galluzzo il risultato e' stato netto con qualche sussulto solo nel secondo set. Ora ci aspetta la
semifinale con il Valdarno Volley e la vincente avra' diritto a disputare la fase regionale. Che dire nei
6 anni di giovanile del gruppo 1993-1994 le partite con le ragazze di Figline sono sempre state
contraddistinte da sano e sportivo agonismo e lo spettacolo non e' mai mancato... e' un peccato che
le due formazioni si incontrino solo in semifinale ma cosi' e' stato "SORTEGGIATO" ed allora
appuntamento mercoledi' prossimo al Palapallone.
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Convocazioni Under 18
16-02-2011 09:29 - News Under 18

Le segunti atlete sono convocate alle ore 20 al Pallone per la gara di ritorno dei quarti Under 18:
Orsini, Galletti, Filippini, Palagi, Galli, Battaglini, Masini, Poggi, Zerini, Tumulo, Pesce, Tuccio.
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Pall.Bacci.Campi.B. - Idea Volley Euro Due 2-1
13-02-2011 21:17 - News Under 13

Anche questa volta torniamo con molti rammarichi, infatti il risultato di questa sconfitta con un po'
piu' di attenzione poteva essere diverso. Un grazie alle ragazze aggregate alla squadra con un
risultato sicuramente positivo, mentre per quanto riguarda le ragazze "anziane" dovrebbero
cominciare a prendersi piu' responsabilita' e non cercare piu' alibi.
il 1° set comincia male 0/6 fino al 2/9 poi ci riprendiamo e passiamo in vantaggio 14/13, poi ci
addormentiamo di nuovo e gli avversari chiudono 18/25.
il 2° set lo iniziamo senza prendere breck e lottiamo su ogni pallone, cosi' lo chiudiamo noi 25/23.
Finalmente penso ci siamo svegliati, mi sbagliavo e nonostante fossero oramai le ore 12,30 ci
appisoliamo di nuovo e gli avversari prendono il largo fino al  6/19.
Intanto dopo aver effettuato  5 cambi stranamente sono gli avversari ad addormentarsi e ci
permettono di rimontare, le ragazze lottano e non fanno cadere niente fino al 23/24 e qui' finisce la
partita con un loro attacco 23/25.
Ma questo sta' a dimostrare che se abbiamo piu' coraggio possiamo mettere in difficolta' le squadre
avversarie e non subire sempre e non svegliarci solo quando abbiamo l'acqua alla gola.
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Unione Pallavolo Scandicci - Idea Volley Euro Due 1-2
13-02-2011 19:52 - News Under 12

Vinciamo ma non convinciamo!!!
Partiamo fiacche, aspettiamo qualcosa, un po' troppo assonnate e stranite per rendersi conto che
siamo a giocare... le avversarie ne approfittano e portano via il primo set 25-14.
Poi inizia il secondo set e ci svegliamo ... partiamo bene gestiamo il vantaggio per poi perdersi sul
finale del set e permettere allo Scandicci di riagganciarci nel punteggio poi ritroviamo un po' di
lucidita' e vinciamo 25-19.
Inizia il terzo set e partiamo male calano le ombre e le facce si fanno scure poi con un buon turno in
battuta e qualche errore di troppo in attacco delle nostre avversarie incominciamo a crederci e sul
19-19 si prendono uno stacco " dubbio " le nostre avversarie... reagiamo e poi vinciamo 25-22.
 
Martedi' 15/2 ci aspetta il Bagno a Ripoli alle 19 al Volta per i PLAY OFF e vedremo di che pasta
siamo fatte....
		



Euro Due- G.S. Pallavolo 3-1
13-02-2011 11:26 - News Prima divisione

Tre punti preziosi maturati con quattro set stranissimi. Tutto liscio grazie al servizio e contrattacco
nel primo set e nella prima meta' del secondo, poi sprofondiamo in un buco nero di errori che ci
portano a perdere il secondo. Il terzo set inizia come e' finito, ma intorno al 18-13 riusciamo a
tranquillizzarci, riprendere il bandolo del gioco, rimontare e vincere. Invece di essere gasate dalla
rimonta e partire forte il quarto set inizia a -8...fortunatamente anche questa volta ci riprendiamo
prima che sia troppo tardi e complice anche l'avversario la spuntiamo ai vantaggi. Iniezione di
fiducia... 
		



Serie C - ASD Euro due - Blu Volley Quarrata 2-3
13-02-2011 11:06 - News Serie C

Arriva la secondo sconfitta settimanale...Onore alle ragazze di Mister Torracchi che per tutto
l'incontro ci hanno creduto e provato per poi aggiudicarsi meritatamente la vittoria finale e noi.....
aspettiamo tempi migliori!!
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CSD Sorgane Pall. - Pol. Dicomano 2-3
12-02-2011 22:02 - News Seconda Cat. UISP

Cosa dire di questa partita quando finisce al 5° set 19/21  per gli avversari; squadra attrezzata,
arcigna, tosta con una grande voglia di dimostrare chi era la migliore, complimenti veramente alla
squadra avversaria.
Infatti nei primi 2 set ci mette in difficolta' con il servizio, la nostra ricezione prende punti diretti e non
riesce a dare palla buona al palleggiatore, i nostri attaccanti non riescono a gestire queste palle
sporche e aggiungiamo altri errori cosi che perdiamo 17/25 e 15/25 non entrando mai in partita.
Inizia il 3° set fino a quando sul 7/8 per loro, infiliamo un breck che ci porta 20/9 e chiudiamo 25/15.
Parte il 4° set e giocato punto/punto e con un po' di fortuna lo chiudiamo 28/26.
Ora veramente ci crediamo, tie breck, pronti via schizziamo 7/1 per noi e qui molto probabilmente ci
giochiamo il set perche' con una serie di errori, rimettiamo in gioco gli avversari 8/9 per loro da qui'
giochiamo alla pari e alla fine la spuntano 19/21.
Sicuramente abbiamo giocato contro un'ottima squadra che ha disputato una grande partita, ma
anche noi abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari, di conseguenza anche per noi una grande
partita. Un grande grazie! forza ragazze alla prossima. 
		



Quarti- Etruria- Euro Due 3-0
12-02-2011 11:31 - News Under 16 blu

Sicuramente la squadra non si inventa, tre assenze importanti pesano come un macigno sulla
convinzione che possiamo farcela! Purtroppo invece di reagire alla situazione ci impietriamo e
facciamo addirittura meno di quello che faremmo in situiazione normale. Merito ad un'avversario
che ha creduto dall'inizio alla fine nella vittoria della gara.
		



Euro Due-Rinascita-29 Martiri pre-playoff
11-02-2011 13:52 - News Under 14

A prescindere dalle sconfitte (3-0 contro entrambe le squadre), la peggiore e' stata quella di non
essere riuscite a dimostrare quasi niente di tutto quello fatto quest'anno. La delusione di uscire di
palestra senza aver dato il massimo, contro due squadre sicuramente piu' complete di noi e con
qualche costante in piu'. Siamo entrate in gioco contro la Rinascita solo nel 3° set e abbiamo fatto il
massimo contro i 29 Martiri solo nel 1°, per il resto buio completo. Adesso non siamo in vacanza,
Domenica giocheremo la prima gara di Coppa e poi dalla prossima settimana si comincia a lavorare
per il prossimo anno....e di lavoro da fare ce n'e' tanto tanto!
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Play Off U18:  Galluzzo - ASD Euro Due 0-3
10-02-2011 12:26 - News Under 18

Per la prima volta tutti insieme i componenti che andranno a cercare di conquistare la finale Under
18....e con una gara molto attenta portiamo via un'ottimo risultato che ci permette di guardare alla
gara di ritorno con molto ottimismo. Della partita c'e' poco da dire forse un'avversario troppo
intimorito o noi troppo cinici (pochi errori da parte dei nostri attaccanti) il fatto e' che la gara non e'
mai stata messa in dubbio... ottima prestazione di Filippini che comincia a CONVINCERSI !!!
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Impruneta Pallavolo - Euro Due Rossa 0-3
10-02-2011 12:04 - News Under 16 rossa

Parte la Coppa e la nostra Under 16 parte un po' troppo contratta e il primo set facciamo fatica nel
gioco e nel gestire gli errori, poi miglioriamo il servizio e si evideziano le difficolta' in ricezione delle
nostre avversarie ed infatti il 2 e 3 set finiscono a punteggi bassi. Ritroviamo un po' di agonismo e
partiamo piu' decise perche' in questo girone possiamo dire la nostra!!  

		



Convocazione Under 18 Play off
09-02-2011 17:35 - News Under 18

Sono convocate alle ore 20 presso palestra Papini Via Gavacciani 2 Galluzzo le seguenti atlete :
Orsini , Galletti, Galli, Filippini, Palagi, Battaglini, Masini, Fontani, Zerini, Tumulo, Pesce, Tuccio,
Poggi.
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Serie C  Volley88 - ASD Euro Due 3-0
09-02-2011 15:22 - News Serie C

Contro un'avversario come il Volley 88 (che al gran completo e' una signora squadra) ci
presentiamo piu' con uno spirito da amichevole che da gara di campionato... Questo tipo di
atteggiamneto puo' solo produrre sconfitte nette a prescindere dalla bravura del nostro avversario
cosa che ci era gia' successa contro Lucca mentre in altre sconfitte vedi Montespertoli e
Carmignano un'atteggiamento diverso aveva prodotto un risultato diverso per lo meno in termini di
gioco. Troppe giocatrici distratte, troppe giocatrici presentuose , troppe giocatrici egoiste ci hanno
fatto capire che FORSE siamo li in classifica per caso ... ed hanno ragione a dire i nostri avversari
"come facciamo ad essere cosi' in alto"!!! Ora tocca a noi dimostrare cosa siamo e a cosa vogliono
puntare .. con i fatti non con le parole!!!
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Euro Due - Sales 3-2
08-02-2011 22:17 - News Seconda divisione

Riparte il campionato con una gara piena di alti e bassi, ma anche di tanto agonismo. Da una parte
Sales che aveva voglia di rivincita per il 3-0 preso all'andata e dall'altra noi che volevamo
confermare il nostro risultato. Anche se la Sales e' riuscita a prenderci un punto, la gara e' stata
molto interessante da tutte due le parti. Dalla nostra abbiamo sbagliato un po' troppo in certe
occasioni, soprattuto in attacco quando la palla era solo da gestire,l'arbitro ci ha messo la sua parte
e comunque la Sales ha fatto il suo gioco anche se in maniera completamente diversa rispetto
all'altra gara. Comunque ci abbiamo creduto, abbiamo ripreso anche dei palloni in estremis; buona
gara a muro di Chiatante e complimenti per la prestazione di Sonoro, che e' stata precisa e
presente in ogni fase del gioco, ricezione, difesa e assistenza. Sabato abbiamo una gara da
riscattare contro il San Michele, altrimenti sapete che vi aspetta......
		



San Michele Rinascita - Euro Due 3-1
06-02-2011 19:44 - News Prima divisione

Partita senza particolari picchi emotivi dove noi non ci siamo ammazzate per evitare che la palla
cascasse nel nostro campo e abbiamo gestito l'errore con una certa leggerezza e alle avversarie
tutto sommato e' andata bene cosi', si sono limitate a fare il minimo indispensabile per portare a
casa il risultato. Non e' il momento migliore per non provare a dare il massimo!!!
		



Idea Volley Euro Due - S. Maria.Al.Pignone.A.S. 0-3
03-02-2011 10:20 - News Under 13

Partita contro una squadra molto fisica ma tecnicamente abbordabile, partiamo e lottiamo fino al
10/8 per noi poi il set finisce ed incominciamo a subire fino alla sconfitta per 15/25. Riparte il
secondo anche in questo lottiamo fino al 6 pari anche questo subiamo e perdiamo 14/25. Parte il
terzo set ma questo lo perdiamo 27/25 arrivando alla palla set prima noi e non sfruttata, in questo
set abbiamo giocato in maniera piu' aggressiva e mettendo in difficolta' la squadra avversaria,
sicuramente non si discute la forza del loro attaccante ma qualche attacco e' stato difeso e
contrattaccato di conseguenza ci dobbiamo credere sempre.
Sicuramente anche dopo i complimenti degli avversari noi dobbiamo pensare ai nostri miglioramenti
e cercare che questa esperienza nella prima fase del campionato ci permetta di iniziare la seconda
in maniera propositiva e di migliorarsi ulteriormente.
Brave per la prima fase.
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VBA Firenze - CSD Sorgane Pall. 1-3
03-02-2011 10:19 - News Seconda Cat. UISP

7° vittoria consegutiva, partita che solo noi potevamo metterla in discussione e infatti perdiamo il
solito set, sempre perche' non riusciamo a mantenere una tensione agonistica, tensione che spero
non manchi venerdi 11 quando alla Botticelli incontreremo la capolista. Ricordo che in caso di
vittoria, potremo sperare davvero di arrivare al nostro obiettivo, perche' dopo mancando solo 3
partite alla fine uno dei  primi due posti in classifica sarebbe molto vicino per giocare poi le finali.
Non molliamo ora.
		



Idea Volley Euro Due - Seat Ideavolley 2-1
31-01-2011 12:21 - News Under 12

Continua ancora l'emergenza "influenza" e stamani siamo in 11 alla gara. Il primo set giocato punto
punto lo riusciamo a portar via e ci rilassiamo.... Forse un po' troppo. Non esprimiamo un bel gioco
ed infatti il secondo set con troppa disattenzione lo vince Bagno a Ripoli. Ritroviamo la lucidita' nel
terzo set e partiamo con un vantaggio enorme 17-9 per poi chiuderlo ai vantaggi con troppi errori.
L'obbiettivo che ci siamo posti lo abbiamo raggiunto ma adesso c'e' da dare e da fare molto di piu' !!!
		



Valdarno Volley A - Idea Volley Euro Due 1-2
31-01-2011 12:19 - News Under 12

Inizia l'emergenza "influenza"... ci presentiamo in 10 alla gara con 2 persone febbricitanti e
riusciamo in qualche modo a strappare un risultato positivo. Il primo set giocato con molta
concentrazione e pochi errori lo vinciamo facile. Nel secondo set andiamo in crisi e lo perdiamo. poi
il terzo set partiamo bene e riusciamo a gestire il vantaggio. Con la vittoria 2-1 rimaniamo ancora in
testa alla girone ma per essere primi matematici ci serve ancora 1 punto.
		



Serie C - Precisazioni
28-01-2011 09:59 - News Serie C

In merito alle discussioni che si stanno accendendo sulla data del recupero della gara di serie C con
il Volley 88 si tiene a precisare che contattati dalla Societa' di Arezzo in merito all'impossibilita' di
disputare il recupero il giorno 29 (causa mancanza impianto) ... avevamo dato la disponibilita' per
qualsiasi giorno  a parte mercoledi 26 (causa concomitanze gare under 18-16) e qualsiasi impianto
e che alla fine ci e' stato quasi imposto di giocare l'8 febbraio ( per noi data scomoda in quanto in
quella settimana iniziano i play off dei campionati Under 16-18 in cui sono coinvolti molti atleti della
prima squadra). Sarebbe da approfondire la vera motivazione per cui non si e' potuto giocare il 29 o
anticipare la gara oppure perche' siamo stati contattati solo due settimane prima di tale data con
quasi piu' di un mese a disposizione dopo la nevicata.
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Euro Due Blu - Volley Viaccia 3-0
27-01-2011 00:27 - News Under 16 blu

Obbiettivo raggiunto! Primi nel girone, il traguardo che dopo l'infelice trasferta di Pontassieve
sembrava in dubbio e' arrivato con una sfilza di 3-0 compresa la gara di stasera contro
un'avversario che all'andata ci aveva fatto sudare non poco. Stasera e' parso ben poca cosa un po'
per un paio di assenze, un po' perche' noi siamo cresciuti non poco dalla gara di andata! Bene
quasi tutte le singole prestazioni e bene anche la difesa su palloni strani. Abbiamo due settimane
per presentarci al meglio ai play off e puntare piu' in alto possibile!!
		



CSD Sorgane Pall. - PSG Florentia ASD 3-2
26-01-2011 21:35 - News Seconda Cat. UISP

PARTITA DIFFICILE, PUNTO PERSO O GUADAGNATO? INCOMINCIAMO MOLTO BENE 7/2
PER NOI POI PIANO-PIANO LE AVVERSARIE RIMONTANO E RAGGIUNGONO LA PARITA' SUL
16 PICCOLO BREAK PER NOI 20/18, COME AL SOLITO PISOLIAMO CI RAGGIUNGONO SUL
23 PARI E IN VOLATA CHIUDONO 26/24, INIZIAMO CON I REGALI? RIENTRIAMO IN CAMPO E
I DUE SET SUCCESSIVI GIOCHIAMO A RITMI ALTI E VINCIAMO TRANQUILLAMENTE 25/19
25/17. A QUESTO PUNTO COME AL SOLITO NON REGGIAMO LA CONCENTRAZIONE E
INFATTI RIENTRIAMO IN CAMPO E SUBIAMO IL GIOCO DELLE AVVERSARIE IN MANIERA
NETTA E PERDIAMO 25/19.
TIE-BREAK, RIPARTIAMO E DOPO UN PAIO DI ROTAZIONI CON GIADA IN SERVIZIO
PRENDIAMO IL LARGO, LO MANTENIAMO E CHIUDIAMO 15/8. ALTRO PASSO IN AVANTI PER
IL NOSTRO "OBIETTIVO", PARTITA  GIOCATA CON OTTIMA DIFESA ( COMPLIMENTI
DALL'ARBITRO )
CERCHERO' DI MIGLIORARE LA VOSTRA CONCENTRAZIONE IN CERTI MOMENTI DELLA
PARTITA!!!
UN PUNTO PERSO ! ALLA PROSSIMA
		



CSD Sorgane Pall. - VB Greve ASD 3-1
26-01-2011 21:33 - News Seconda Cat. UISP

CI SIAMO ! DOPO LA SCONFITTA SUBITA ALL'ANDATA VINCIAMO 3/1 CON UNA BUONA
CONTINUITA' DI GIOCO, PERDIAMO IL SOLITO SET FACENDO I SOLITI ERRORI DI
CONCENTRAZIONE. LA SQUADRA CONTINUA IL PROPRIO CAMMINO ANCHE CON IL
CONTRIBUTO DELLE COSIDETTE " RISERVE " BRAVE A FARSI TROVARE PRONTE NEI
CAMBI.
LA PROSSIMA PARTITA E' MOLTO IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA ...CERCHIAMO DI
MIGLIORARE IN PARTITA LA CONCENTRAZIONE!!!!
		



San Giusto Le Bagnese - Idea Volley Euro Due 2-1
26-01-2011 21:31 - News Under 13

NEANCHE IL TEMPO DI PENSARE ALLA SCONFITTA NEL DERBY E IL GIORNO DOPO SIAMO
DI NUOVO IN CAMPO PER IL RECUPERO.
PARTITA CHE CI VEDE INPEGNATI E CONVINTI DI POTER PORTARE A CASA UN BUON
RISULTATO, INIZIAMO E CON TUTTA TRANQUILLITA' CHIUDIAMO IL 1° SET 25/14,
RIENTRIAMO IN CAMPO PER IL 2° SET E SEMBRIAMO UN'ALTRA SQUADRA, TITUBANTE,
PAUROSA, FALLOSA E SEMPRE IN ATTESA DEGLI EVENTI, QUESTO DA' CORAGGIO ALLE
NOSTRE AVVERSARIE E CHIUDONO IL SET 25/15. PARTE IL 3° SET, SPERO IN UNA
RISCOSSA, RISPOSTA 7/0 PER GLI AVVERSARI, SPERO ANCORA 16/11, PARTE LA
RIMONTA 16/16, ANDIAMO AVANTI FINO AL 23 PARI DOVE PER UNO SCONTRO TRA  DUE
RAGAZZE AVVERSARIE CI FERMIAMO PER QUALCHE MINUTO, RIENTRIAMO IN CAMPO E
LE AVVERSARIE CON PIU' CONVINZIONE CHIUDONO 25/23.
CONTINUIAMO A LAVORARE E SPERIAMO DI ASSESTARE I NOSTRI FONDAMENTALI,
AVERE PIU' CORAGGIO IN FASE DI ATTACCO E CONTRATTACCO, COSI' POTREMO
METTERE IN DIFFICOLTA' GLI AVVERSARI E NON SUBIRE SEMPRE SU PALLA FACILE I
LORO ATTACCHI.
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Seat Ideavolley - Idea Volley Euro Due 3-0
26-01-2011 21:28 - News Under 13

BRUTTA SCONFITTA, COMPLIMENTI AGLI AVVERSARI SICURAMENTE UNA DELLE MIGLIORI
FORMAZIONI INCONTRATE, MA NOI PAGHIAMO L'EMOZIONE E IL NOSTRO GIOCO NE
RISENTE TANTISSIMO, INFATTI GUARDIAMO E NON FACCIAMO NIENTE DI QUELLO CHE
SAPPIAMO FARE, INCAPACI DI REAGIRE E PROVARE A CAMBIARE GIOCO. SUBIAMO
MOLTO DIFENDIAMO MA NON CONTRATTACCHIAMO IN MODO DA METTERE IN
DIFFICOLTA' LE AVVERSARIE E LORO CI PUNISCONO.
ALLA PROSSIMA.
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Convocazione Under 18
26-01-2011 11:14 - News Under 18

sono convocate alle ore 20 presso palestra Kassel le seguenti atlete :
Orsini , Galletti(Mori), Galli, Filippini, Palagi, Battaglini , Masini,Fontani,Zerini,Tumulo,Pesce,Tuccio
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Euro Due Pallavolo - Team Volley Prato 3-0
26-01-2011 10:51 - News Seconda divisione

Buona prestazione della nostra seconda divisione, che torna ai 3 punti dopo qualche tempo. Tutto il
primo set si svolge senza intoppi, e ci riesce bene praticamente tutto, comprese le  novita' che
stiamo provando in allenamento.

Ci addormentiamo nel secondo , che comunque riusciamo a portare a casa, grazie alla giovane eta'
delle avversarie, e a qualche svista dell'arbitro. Il terzo  inizia allo stesso modo del secondo, ma
riprendiamo le redini della situazione sul 15 pari, concludendo bene, anche grazie ai cambi che
hanno fatto il loro dovere.

Nel complesso una gara senza troppe difficolta', ma che non ci deve fare sottovalutare un
avversario, che ha ampio margine di miglioramento, considerata la lunghezza del girone.
		



Euro Due - Mugello Volley 3-0
25-01-2011 22:19 - News Under 14

Confermiamo il risultato dell'andata prendiamo ancora 3 punti che per ora non ci fanno la differenza
in classifica, visto che abbiamo consolidato il 3°posto. Ma la cosa importante e' che vinciamo con
Casi, Magni e nel terzo set anche con Bandini Matilde titolari, che si sono comportante
egregiamente, dimostrando di saper dare un buon contributo alla squadra. Questa e' una conferma
del miglioramento di tutte le componenti la squadra, di quel lavoro che ci sta portando ad essere
piano piano una squadra. Dobbiamo centrare l'obiettivo adesso dobbiamo andare al
massimo...PLAY OFF!!!!!
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Serie C - VBC Pontedera-ASD Euro Due 1-3
24-01-2011 20:47 - News Serie C

Non era semplice dopo la bella sconfitta di sabato scorso ripartire con lo stesso entusiasmo ma le
ragazze si sono dimostrate superiori a questa perplessita' ed hanno offerto , sia in fase preparatoria
settimanale (allenamento anche il sabato e la domenica mattina)che in gara un'ottima prestazione
riuscendo a conquistare i tre punti su un campo difficle dove diversi avversari illustri ci avevano
lasciato le penne. Ritorna tra i titolari Adele per la Alpha ( piccolo infortunio) e con Innocenti e
Sacchetti in gran spolvero ci aggiudiachiamo in modo netto i primi due parziali . Complice
un'avversario deciso a giocarsi tutte le ultime occasioni e qualche leggerezza nostra perdiamo ai
vantaggi il terzo e tutto ritorna in bilico . Partiamo male nel 4 set 0-7 8-15 15-21 ma una serie di
innesti ci consente di riagguantare l'avversario sul 23-23 per chiudere con due muri punto di
Morettini e Zerini. In attesa che il Volley 88 sia disponibile per il recupero ci prepareremo ad
affrontare il girone di ritorno nel migliore di modi  cioe' prima i 31 punti necessari per la salvezza per
passare poi eventualemte ad altri obiettivi.
		



gli sponsor
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Pol.Sieci - Euro Due 3-1
23-01-2011 01:23 - News Prima divisione

Cronaca della gara che si riassume in una non continuita' umorale della nostra squadra: o bene
bene o male male, passiamo da un recupero di 15 mertri della Zero che poi va a chiudere il punto a
muro a non saper fare nulla e a farci cascare anche i palloni davanti con una alternanza micidiale;
comunque non abbiamo fatto neanche oggi una brutta gara e abbiamo perso per una manciata di
punti!
Ora arriva il punto della situazione, so solo che dalla prima giornata (San Michele in casa palla che
chiude i vantaggi del quarto set nettamente toccata in difesa data fuori) a oggi gli "orrori" arbitrali ci
sono costati potenzialmente non pochi punti in classifica, per carita' si sbaglia tutti solo che di solito
se io sbaglio come minimo chiedo scusa invece in situazioni come oggi se ti azzardi a protestare, in
modo veemente ma non maleducato, rimedi anche un cartellino! Sono davvero stufo di pagare gli
errori di chi ha per definizione sempre ragione, ma davvero solo "per definizione"!!!
Ernesto Lovelli
		



CSD Sorgane Pall. - US Sales ASD 3-0
22-01-2011 10:17 - News Seconda Cat. UISP

Brutta partita condizionata sicuramente dal nostro strano periodo, il risultato non e' mai stato in
discussione nel momento in cui alzavamo i ritmi riuscivamo ad allontanare la squadra avversaria, il
problema sara' quando troveremo avversari che ci metteranno sicuramente in difficolta' e li'
vedremo se saremo capaci di gestire la gara.
Questo recupero di gara  ci avvicina sempre di piu' nei quartieri alti della classifica, venerdi sera
contro Greve ( perso 3/0 all'andata ) vedremo se continueremo questo cammino. FORZA  

		



Punto Sport - Euro Due 0-3
21-01-2011 17:07 - News Under 18

Gara per il primato del girone: condizionata fortemente da battuta/ricezione teniamo piu' degli
avversari e vinciamo grazie alla maggiore incisivita' in contrattacco. Proiettiamoci ai play off!!
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Euro Due - 29 Martiri Pallavolo 2-3
17-01-2011 17:06 - News Prima divisione

Terzo 3-2 consecutivo e seconda sconfitta consecutiva! Da un lato facciamo punti con tutti, dall'altro
non siamo abbastanza ciniche da chiudere delle situazioni favorevoli e portare a casa l'intero
bottino. La partita di sabato e' stata brutta, contro una squadra molto aggredibile in battuta ma
contro la quale abbimo approfittato a tratti del loro deficit, anzi abbiamo subito molto in ricezione
anche noi. Nota positiva l'ottima prestazione di Brunelli purtroppo male accompagnata da tutte le
sue compagne, tutte al di sotto dei loro standard di rendimento. Sabato ultima di andata in casa
delle Sieci in netta ripresa!
		



Serie C - ASD Euro Due Pallavolo - Carmignano 1-3
17-01-2011 09:10 - News Serie C

Quando lo scontro tra due prime in classifica finisce dopo piu' di due ore con parziali 25/23-28/30-
23/25-22/25 davanti a circa 200 persone non puo' essere stato altro che UN BELLO
SPETTACOLO!!! La partita a parte l'inizio del quarto set e' sempre stata all'insegna dell'equlibrio
con due formazioni con caratteristiche tecniche-tattiche e anagrafiche diverse  ed e' proprio forse
per quest'ultimo elemento che i finali di set se li e' spesso aggiudicati il Carmignano infatti quando
l'asse del gioco dal 20 in poi mostra da un lato palleggiatore(anno 82)-attaccante(anno 85)per il
Carmignano e nel nostro campo ( per vari motivi )abbiamo lo stesso asse gestito da un 93 e 96 il
risultato ci sta che sia questo. Il rammarico piu' grosso e' che su 24-22 a nostro vantaggio nel
secondo set potevamo giocare con maggiore qualita', invece di farci prendere dalla foga agonistica,
al contrario del nostro avversario e' riuscito a dare qualita' alle loro azioni, recuperando e
aggiudicandosi il parziale. Per noi, per i nostri obiettivi non cambia nulla siamo consapevoli e
coscienti di quello che possiamo fare e di quello su cui dobbiamo lavorare per poterci migliorare...
poi alla fine faremo i conti. UN SINCERO RINGRAZIAMENTO al nostro caloroso e corretto pubblico
che ci ha sostenuto per tutta la gara !!! Alla prossima 
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Galluzzo.Volley.A.S.D. - Idea Volley Euro Due 1-2
16-01-2011 19:36 - News Under 13

Finalmente un risultato positivo ottenuto contro una squadra che ci precede in classifica ( 3° terza ) e
ricordandoci il netto 3/0 dell'andata.
Ci presentiamo stamani a giocare curiosi di verificare i nostri progressi. Infatti nel 1° set giochiamo
punto/punto fino al 20 pari ed infiliamo un mini break di 2 punti, lo manteniamo fino alla fine e
chiudiamo 25/23. Nel 2° set entriamo in campo e ci scordiamo di giocare e sul 4/14 entrano in campo
le seconde linee ed il loro buon comportamento consente ai titolari di rifiatare e riflettere dei loro
errori, perdiamo il set ma tanti complimenti alle piccole che da -10 hanno portato la fine del set a -8
nonostante le loro paure, set perso 25/17. Inizia il 3° set con i titolari in campo ed anche questo viene
giocato punto/punto 12/11, cambio di campo 13/11 e li' facciamo il break fino a 20, alcuni cambi
palla e chiudiamo il 3° set 25/13. La nostra curiosita' e' stata soddisfatta ma rimane il rammarico di
poter migliorare alcune situazioni di gioco, con calma miglioreremo anche quelle! Brave e vediamo
la nostra curiosita' dove ci porta...   
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Euro Due- Tavarnelle 3-2
15-01-2011 13:55 - News Seconda divisione

Altro 3 a 2 per la nostra seconda divisione.Partiamo male, un po' soporifere non riusciamo a stare
dietro al gioco del Tavarnelle che con la palla spinta in quattro ci spiazza notevolmente. Nel
secondo set riprendiamo le redini in mano e vinciamo molto bene, riuscendo a capire il giochino
dell'avversario. Nel terzo set dinuovo catalessi, con due turni consecutivi sbagliati sulla rimonta e
una Tumolo che non riesce a fare cambipalla. Ci risvegliamo nel 4° e nel quinto capitan Taverniti fa
un filotto di 12 battute consecutive e portiamo a casa il set vincendo 15-2. Sabato ci aspetta lo
scontro con la capolista Empoli. Cerchiamo di raccattare qualche punticino che ci fa comodo.
		



Sec. Cat. UISP: Pol. E. Curiel - CSD Sorgane Pall. 2-3
13-01-2011 11:09 - News Seconda Cat. UISP

Torniamo con 2 punti da una trasferta difficile , infatti iniziamo la partita e le nostre avversarie con
un buon servizio ci mettono in difficolta'
e perdiamo il set. Ripartiamo con atteggiamento diverso ed infatti pur con qualche difficolta'
vinciamo i 2 set successivi, tutto sembrava andare per il meglio quando a meta' del set, in
vantaggio, una palla fuori/dentro ci manda in tilt e perdiamo il set dopo la rimonta avversaria.
Parte il 5 set e giocando punto/punto portiamo la vittoria a casa, considerando le feste e il periodo di
inattivita' penso che sia piu' un punto guadagnato che perso. Alla prossima.
		



Euro Due Blu - I'Giglio Volley 3-0
13-01-2011 00:41 - News Under 16 blu

Partita soporifera quanto brutta: ancora una volta non riusciamo ad imporre gioco e ritmi, a
difendere per il gusto di difendere e a non far cascare palloni per istinto, perche' e' giusto cosi'...ci
accontentiamo di vivacchiare e di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Tutto il resto
sono alibi che di qui a poco non avranno piu' ragione di essere!
		



Under 16 rossa: Torneo ALASSIO 2011
11-01-2011 15:26 - News Under 16 rossa

Resoconto Alassio:
Nel primo giorno si sono giocate 2 gare di qualificazione con la prima gara con San Cassiano
Cuneo squadra abbastanza fisica, abbordabile da un punto di vista tecnico ma non giocata con
l'attenzione dovuta e con troppi errori in fasi decisive dei set. La seconda gara con Vallestura
Genova squadra con un forte potenziale fisico che tecnico ed infatti si aggiudica il Torneo della
Befana restiamo comunque la formazione ad aver fatto piu' punti conto di loro.
Nel secondo giorno giochiamo 2 gare molto piu' abbordabili per concludere il girone di
qualificazione la prima con Testona anche loro molto fisiche ma abbordabile da un punto di vista
tecnico-tattico e portiamo a casa la vittoria. La seconda gara con Morozzo la vittoria determina il
secondo posto in classifica e la sconfitta il terzo, abbiamo lottato ma i loro attaccanti passavano
sopra i nostri muri e la nostra difesa non ha retto a malincuore perdiamo 2-1 e ci qualifichiamo per il
5-8 posto
Nel terzo giorno giochiamo con Como la semifinale e in una splendida prestazione di squadra
veniamo fuori in quasi tutti i ruoli con una bella vittoria che ci fa ben sperare per il 5-6 posto.
La finale, giocata sull'onda dell'entusiamo, diamo spazio alle retrovie, che strappano un primo set
con molta determinazione per poi appisolarsi nel secondo set... ci squotiamo un po' e aggiustate un
paio di situazioni in campo strappiamo il terazo set ed un meritatissimo 5° posto.
Abbiamo espresso un buon gioco anche se un po' a tratti, ci siamo scontrati contro formazioni piu'
forti di noi sia da un punto di vista fisico che tecnico ma abbiamo cercato di mettere in luce tutte le
nostre migliori armi soprattutto queslle caratteriali che si sono ben notate!!! 
		





Under 12: Idea Volley Euro Due - Unione Pallavolo
Scandicci  3-0
11-01-2011 15:15 - News Under 12

Gara che determina il primo posto in classifica e partiamo molto determinate poi viene fuori il nostro
avversario e inizia la vera gara. I set sono stati molto tirati 25-22; 25-23; 27-25; ma le nostre sono
sempre state molto attente anche se in alcune situazioni abbiamo proprio spento la lampadina e
abbiamo da risolvere alcune situazioni di gioco in campo e da prendere un po' di continuita' in
attacco. Adesso ci mancano 2 gare alla fine del campionato e gestire bene il vantaggio che
abbiamo.  

		



Under 12: S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. - 	Idea Volley Euro
Due 0-3
11-01-2011 15:12 - News Under 12

Gara un po' soporifera dopo la pausa di Natale, riprende il campionato e a fasi alterne emergiamo
mentre il nostro avversario ha mostrato i propri miglioramenti. Da parte nostra una gara lineare con
un po' troppo poco entusiasmo ma diligente nelle cose da fare e abbastanza pratiche.
		



Under 14: Calenzano - Euro Due Pallavolo 3-0
09-01-2011 22:33 - News Under 14

Pur non cambiando il risultato finale possiamo dire di aver visto una gara con contenuti tecnici e
tattici completamente diversi di quelli dell'andata. Siamo riuscite a reggere in difesa e in ricezione,
ancora ci manca la convinzione e la freddezza di riuscire ad essere costanti nel gioco nei momenti
di stress. Comunque nulla togliere al Calenzano che rispetto a noi ha un palleggiatore molto preciso
e un paio di attaccanti fondamentali, cosa che per ora noi non abbiamo. Buono l'atteggiamento,
siamo entrate in campo con la motivazione giusta e non certo con atteggiamento remissivo, forse
stiamo un po' crescendo??!! Adessso ci manca un po' la svolta dei '98, vi stiamo aspettando!
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Sec. Div.: I´Giglio Castelfiorentino- Euro Due 2-3
09-01-2011 22:25 - News Seconda divisione

Partiamo a rilento nel primo set ma riusciamo a vincerlo con un buon parziale grazie ai tre muri
consecutivi di Del Bono che mettono ko il loro schiacciatore principale per due set. Nel terzo
abbassiamo il livello di battuta e perdiamo un po' le fila del gioco avversario. Anche nel quarto
Castelfiorentino riesce ad imporre il proprio gioco e i centrali avversari fanno un buon lavoro
mettendoci in difficolta'. Nel quinto ritroviamo la battuta e un po' di esperienza in piu' ci permette di
portare a casa due punti importanti. Mercoledi recupero contro il Tavarnelle, prima della pausa del
campionato abbiamo tre gare impegnative, diamoci sotto.
		



Under 13: Idea Volley Euro Due - Barberino Pallavolo 3-
0
09-01-2011 21:51 - News Under 13

Riprende il campionato ed iniziamo con una vittoria convincente, non tanto per i punteggi ma per
quello che la squadra, specialmente nei primi due set, ha fatto vedere. Giocando con buoni
fondamentali ( difesa/attacco ) abbiamo tranquillamente vinto i due set, lasciando  a  9 e 15 i nostri
avversari . Nel terzo set  la squadra avversaria ci ha dato una mano non approfittando del nostro
momento no, ma nonostante questo con le piu' piccole in campo abbiamo chiuso la partita.
Ora dalla prossima settimana ci attendono impegni sicuramente piu' difficili e li' vedremo se il lavoro
effettuato in questo periodo ci permettera' di avvicinarsi  a quelle squadre che nel girone di andata
ci sembravano  irraggiungibili. Continuiamo a lavorare e vedremo cosa accadra'. Brave!
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Pr. Div.: Euro Due - S.M. Pignone 2-3
09-01-2011 18:43 - News Prima divisione

Partita davvero dalle due facce quella di ieri al pallone: partiamo tardissimo e giochiamo fino a
mezzanotte con i primi due set dove dalla nostra parte della rete funziona tutto abbastanza bene al
contrario di quello che succede dalla parte opposta con un'avversario che appare giocare molto al
di sotto delle proprie possibilita'. Come sempre le nostre ciambelle non riescono con il buco e allora
faccimo riprendere coraggio alle esperte avversarie e dopo aver perso il terzo e quarto set perdiamo
anche il quinto sul filo di lana grazie all'OTTAVO palleggio-punto di secondo tocco! Che
dire...sicuramente due punti persi...e la consapevolezza che in certi campionati l'inesperienza si
paga! 
		



Serie C - ASD Euro Due - Montevarchi 3-2
09-01-2011 17:44 - News Serie C

In un Palapallone gremito abbiamo assistito ad una gara avvincente e con contenuti agonistici
elevati. Il risultato e' giusto anche se ci rimane il rammarico per non essere riusciti a fare bottino
pieno dopo i primi due set giocati quasi in modo impeccabile.. Poi il Montevarchi nei finali di terzo e
quarto set e' riuscito ad esprimere una maggiore concretezza riuscendo a portare la partita sul 2-2 ;
nel quinto set l'equilibrio si rompe al cambio campo dove riusciamo ad operare il break decisivo e
chiudere la partita. Per quello che ci riguardo nessun "trauma" temevamo il Montevarchi ..
temevamo la lunga sosta agonistica e quindi ci va bene cosi'; ora Sabato prossimo ci attende
questo "BIG MACHT" con l'altra capolista Carmignano in una gara che si preannuncia emozionante.
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Torneo Valdarno 2^ Classificata
06-01-2011 22:53 - News Under 16 blu

Buon torneo...orfane di un paio di gocatori importanti giochiamo quattro gare in crescendo dove
prendiamo sempre piu' coraggio e consapevolezza dei nostri mezzi e inanellimo due vittorie
(stentando un po') la mattina e una il pomeriggio: Figline, Grosseto e Casciavola; certo non sono
mancati i momenti di "sconforto", uno su tutti il primo set della finale con il Valdarno dove avnti 8
punti sopra il 20 ci facciamo rimontare e superare senza riuscire a mettere due palloni in terra. Vinto
il secondo perdiamo il terzo e decisivo set ai vantaggi con una battuta sbagliata e uno "scontro di
bagher". Comunque va bene cosi' considerando anche che nell'ultima uscita contro Valdarno
abbiamo beccato un sonorissimo 4-0...Cresciamo!!!
		



Punto Sport - Euro Due 2-3
05-01-2011 13:55 - News Prima divisione

Interessante partita che inizia con un set da dimenticare,perso 25-23.
In partenza diesel nel secondo set,la squadra rimonta e vince. Due cambi che svoltano l'andamento
della gara che si conclude dopo il quinto con la vittoria della nostra prima divisione. Buoni propositi
per le prossime partite. (Commento di Valentina Battaglini)
		



Nuovo aggiornamento recupro partite sospese per neve
01-01-2011 20:11 - News Generiche

La partita di Sec. Div. Euro Due Pallavolo  - Idea Volley Euro Due si recuperera' il giorno
12/01/2011 alle ore 21,00

La partita di Under 13 San Giusto Le Bagnese - Idea Volley Euro Due si recuperera' il giorno
23/01/2011 alle ore 10,30

La partita di Prima Divisione Ssd Punto Sport Comuni Medicei - Euro Due Pallavolo si
recuperera' il giorno 04/01/2011 alle ore 21,00

La partita  Under 12 S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. - Idea Volley Euro Due si recuperera' il giorno
08/01/2011 alle ore 16,00.

La partita Under 16 Euro Due Rossa - Pallavolo Calenzano  si recuperera' il giorno 09/01/2011 alle
ore 21,00.

La partita di Serie C 	Volley 88 Chimera - 	Euro Due Pallavolo  si recuperera' il giorno 29/01/2011
alle ore 18,00.
		



PAGAMENTO 2.A RATA
30-12-2010 17:40 - News Generiche

SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE DELLE ATLETE CHE PRATICANO L'ATTIVITA' DI
MINIVOLLEY CHE ENTRO IL 15 GENNAIO 2011 SCADE IL PAGAMENTO DELLLA 2.A RATA. LA
SEDE DELL'EURO DUE E' APERTA TUTTI I GIORNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 19 DAL LUNEDI'
AL VENERDI'.GRAZIE

INOLTRE RICORDIAMO A TUTTE LE FAMIGLIE DELLE ATLETE UNDER, CHE AD OGGI NON
HANNO ANCORA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA, DI VOLER
PROVVEDERE CON CORTESE TEMPESTIVITA' ESSENDO QUESTA SCADUTA IL
20/12/2010.GRAZIE
		



Winter Cup - Bilancio Finale
29-12-2010 17:13 - News Under 16 blu

Chiudiamo il torneo all'ottavo posto finalina che parte soporifera e si anima nel secondo set dove,
battendo meglio, cominciamo a costruire piu' gioco e ci imponiamo abbastanza bene. Continuiamo
la marcia nel terzo set fino a quando sul 12-6 si rompono gli equilibri, subentra la paura e ci
facciamo rimontare e battere ai vantaggi.
Comunque tutto sommato un torneo utile per accorgerci che non siamo molto lontani dalla fascia
media nazionale, abbiamo da lavorare e i fondamentali "poco curati" sono stati messi a nudo non
poco in questi giorni. Forse il risultato (seppure piu' che dignitoso) poteva essere migliore, ma
almeno abbiamo le idee ancor piu' chiare su come puntare in alto! 
		



Recupero partite sospese per neve
24-12-2010 00:27 - News Generiche

La partita  Under 12 S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. - Idea Volley Euro Due si recuperera' il giorno
08/01/2011 alle ore 16,00.

La partita Under 16 Euro Due Rossa - Pallavolo Calenzano  si recuperera' il giorno 09/01/2011 alle
ore 21,00.

La partita di Serie C 	Volley 88 Chimera - 	Euro Due Pallavolo  si recuperera' il giorno 29/01/2011
alle ore 18,00.
		



Under 16 rossa: orari allenamenti della settimana
20-12-2010 18:15 - News Under 16 rossa

LUNEDI' 20 dicembre 19-21 alla Pertini
MARTEDI' 21 dicembre 19-21 alla Pertini
MERCOLEDI' 22 dicembre 19-21 alla Pertini
GIOVEDI' 23 festa di natale 17-20 al pallone
		



Under 12: orari allenamenti della settimana
20-12-2010 18:13 - News Under 12

LUNEDI' 20 dicembre 17-19 alla Pertini
MERCOLEDI' 22 dicembre 17-19 alla Pertini
GIOVEDI' 23 festa di natale 17-20 al pallone

		



Sec. Div: Cambio orario allenamento Mercoledi 22
Dicembre
20-12-2010 11:15 - News Seconda divisione

L'allenamento di Mercoledi 22 Dic sara' alle ore 15-17 anziche' 16-18 sempre al Pallone.
		



Under 14: Recupero gara U14
20-12-2010 11:13 - News Under 14

La gara dell'U14 contro la Sales si recuperera' Mercoledi 22 Dicembre ore 18.00 al Pallone (al
posto dell'allenamento).
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Under 14: ALLENAMENTI PROSSIMA SETTIMANA E
ORARI NATALE
19-12-2010 14:50 - News Under 14

LUNEDI 20 DIC 15-17 PALLONE
MARTEDI 21 DIC 17-19 PERTINI
MERCOLEDI 22 DIC 18-20 PALLONE
GIOVEDI 23 DIC FESTA DI NATALE DALLE ORE 17.00 AL PALLONE

SALVO RECUPERO GARA

ORARIO ALLENAMENTI VACANZE NATALE:

LUNEDI 27 DIC 10-12/14-16 PALLONE
MARTEDI 28 DIC 10,30-12,30/14-16 PALLONE
MERCOLEDI 29 DIC 10-13 PALLONE
GIOVEDI 30 DIC 10-12,30 PALLONE
LUNEDI 3 GENNAIO 10-12 PALLONE
MARTEDI 4-GIOVEDI 6 TORNERO ALASSIO
SABATO 8 GENNAIO 15-17 PALLONE
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Sec. Div.: ORARIO ALLENAMENTI PROSSIMA
SETTIMANA
19-12-2010 14:39 - News Seconda divisione

MARTEDI 21 DIC. 15-17 PALLONE
MERCOLEDI 22 DIC 16-18 PALLONE 
GIOVEDI 23 DIC FESTA DI NATALE DALLE 17.00 AL PALLONE

ORARIO DI NATALE:

LUNEDI 27 DIC 16-18 PERTINI
MARTEDI 28 DIC 16-18 PERTINI
MERCOLEDI 29 DIC 14-16 PALLONE
GIOVEDI 30 DIC 14-16 PALLONE
LUNEDI 3 GEN 14-16 PALLONE
MERCOLEDI 5 GEN 14-16 PALLONE
VENERDI 7 GEN 20-22 PALLONE

SALVO CAMBIAMENTI PER RECUPERO GARA
		



Serie C: PARTITA AREZZO
18-12-2010 11:36 - News Serie C

Causa neve la gara di Arezzo Con il Volley 88 e' rimandata.. appuntamento a Lunedi per
allenamento... Programma allenamenti : Lun-Mar-Mer 19.45-22 pallone
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Under 14: ALLENAMENTO U14 ANNULLATO
18-12-2010 10:21 - News Under 14

L'ALLENAMENTO DI OGGI 18 DICEMBRE ORE 15.00 AL PALLONE E' ANNULLATO E COSI'
ANCHE LA GARA DI DOMANI. AGGIORNAMENTI SUL SITO PER LA PROSSIMA SETTIMANA.
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Under 12: S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. - Idea Volley Euro
Due
17-12-2010 15:51 - News Under 12

Per adesso non ci sono comunicazioni da parte della Federazione quindi domani ore 15.00 al
Santa Maria a Pignone, se ci sono novita' verranno messe sul sito.
Date sempre un'occhiata per gli aggiornamenti.
Simona

Convocazioni Under 12:

   1. Bani Ludovica
   2. Burroni Lisa
   3. Cicali Chiara
   4. Consigli Sara
   5. Fagili Federica
   6. Giovannetti Elena
   7. Pierattini Rebecca
   8. Piragino Sofia
   9. Sanchez Jasmine
  10. Sanesi Serena
  11. Tacconi Alice
  12. Timpano Sara ( K )

		



Sospensione partita Euro Due Rossa - Pallavolo
Calenzano
17-12-2010 15:48 - News Under 16 rossa

Causa maltempo la partita Euro Due Rossa - Pallavolo Calenzano non verra' disputata.
		



Sospensione partite del 17/12/2010
17-12-2010 15:34 - News Generiche

CATTIVE CONDIZIONI ATMOSFERICHE OGGI VENERDI 17 DICEMBRE NON SI GIOCA

LE PARTITE DI OGGI 17 DICEMBRE 2010 SONO SOSPESE CAUSA MALTEMPO.

Dovranno essere recuperate, previo accordo fra le societa', entro e non oltre il 5 Gennaio 2011.

		

Fonte: Comitato Provinciale Firenze 
		



Sec. Div.: S.M.Pignone - Euro Due 0-3
13-12-2010 22:14 - News Seconda divisione

Gara tranquilla per la compagine di Taverniti e compagne, che ci ha permesso di provare anche
qualcosina di nuovo. Finalmente abbiamo giocato di nuovo al completo e questa gara ci ha
permesso anche di far rientrare Del Bono e Taverniti che avevano avuto qualche problema nelle
ultime settimane. Prossima gara prima della pausa di Natale contro il Tavarnelle, importante fare
punti!!!
		



Under 14: Rinascita-Euro Due 1-3
13-12-2010 22:04 - News Under 14

Anche se come al solito riusciamo a perderci qualche set per strada, ripartiamo con la seconda fase
del girone con una vittoria importante, non solo dal punto di vista di punti, ma soprattuto perche'
siamo riuscite a giocare una partita in 12 persone. Ognuna ha dato il proprio contributo in momenti
piu' o meno caldi dei set, ma chi e' stato chiamato in campo ha fatto quello che ci si aspettava che
facesse. Questo per noi e' fondamentale per continuare nel nostro percorso. Grande partita da
parte di Martina Fantechi sotto ogni punto di vista, soprattutto quello della personalita', speriamo
sia un inizio! Domenica ci aspetta lo scontro contro la Sales in casa, vorrei vedere allenamenti al
100% perche' dobbiamo provarci con tutte le forze.
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Under 13: Torneo 8 Dicembre a Pisa
13-12-2010 21:54 - News Under 13

In questo Torneo abbiamo riunito tutti i 98, per renderci conto del lavoro che stiamo facendo per
entrambi i gruppi. Devo dire che anche se arriviamo solo 3e le prestazioni individuali e di squadra
vengono fuori. Siamo contenti di cio' che abbiamo visto, di cio' che le atlete hanno dimostrato e
soprattutto di quanta voglia avevano di farsi vedere. La mattina riusciamo a portare via il punteggio
pieno, il pomeriggio strappiamo un 2-1 agli Ospedalieri di Pisa, che con qualche accorgimento in
piu' e qualche errore in meno potevamo anche battere. Idem contro le Signe, contro le quali la
mattina eravamo riuscite a vincere. La crescita si e' vista ma ancora c'e' tanto da lavorare e piu'
serieta' da parte di qualcuno non farebbe male, datevi la possibilita' di essere prese in
considerazione. Complimenti a Latella Laura per il premio come miglior giocatore.
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Risultati concentramenti 1° livello
13-12-2010 19:56 - News Minivolley

In allegato i risultati dei concentramenti di Reggello e Vicchio.
		



Documenti allegati

Risultati concentramento di Reggello

Risultati concentramento di Vicchio

http://euroduepallavolo.it/file/risultatireggello12122010.pdf
http://euroduepallavolo.it/file/risultativicchio12122010-1.pdf


Under 16 rossa: spostamento gara
13-12-2010 19:40 - News Under 16 rossa

La partita Euro Due Rossa - Calenzano e' stata anticipata al giorno 17/12/2010 alle ore 21,00.
		



Under 12: Idea Volley Euro Due - Varlungo Volley  3-0 
13-12-2010 15:58 - News Under 12

Gara tranquilla contro Varlungo se non per il 3° set in cui ci siamo un po' complicate la vita... Siamo
state brave perche' sotto 24-20 siamo riuscite a rimontare e a portare lo stesso a casa 3 punti che
per adesso ci fanno trovare al 1° posto in classifica. E come mi dice il nonno delle GIUBBE ROSSE
"queste ragazze stanno cercando di temprarsi il carattere" o come dico io "di farmi venire un
infarto!!"  mah??? Comunque BRAVE
		



Under 12: Torneo Bagno a Ripoli 08/12/2010
13-12-2010 15:56 - News Under 12

Dopo circa 12 ore di Torneo ci aggiudichiamo un 2° posto con la Squadra Rossa e un 3° posto con la
Squadra Blu.
La squadra Blu parte un po' assonnata e la mattinata si conclude con la vittoria per 2-0 su Rifredi
2000 e Bagno a Ripoli e una sconfitta per 2-0 con Fucecchio aggiudicandosi il 2° posto nel girone e
l'accesso alle fasi fineli per il 1-4 posto.
La squadra Rossa invece parte molto frizzante e vince tutte le partite per 2-0 con Valdarno, Sestese
e Bagno a Ripoli aggiudicandosi il 1° posto nel girone e l'accesso alle fasi fineli per il 1-4 posto.
La semifinale dopo pranzo ci vede una contro l'altra e la squadra Rossa vince per 2-1 sulla Blu.
La finale 3-4 posto la Blu si trova davanti il solito Fucecchio della mattina ma in modo molto
determinato trova la vittoria per 2-0 con un riscatto che vale il 3° posto.
La finale 1-2 posto la Rossa si trova davanti la solita Sestese della mattina ma la giornata pesante
si fa sentire e perdiamo 2-1 aggiudicandosi il 2° posto.
Il risultato e' molto buono e le ragazze hanno mostrato molti miglioramenti ripeteremo l'esperienza
piu' avanti e faremo di nuovo i dovuti confronti.
BRAVE A TUTTE !!! 

		



Under 12: Volley Vaiano - Idea Volley Euro Due 0-3
13-12-2010 15:50 - News Under 12

In un freddo sabato pomeriggio le "protagoniste" hanno pensato di mandare a giocare le loro
"comparse" che sono riuscite lo stesso a vincere 3-0 e ha portare a casa l'intera posta... che si
stiano riposando per il TORNEO dell'8 dicembre a Bagno a Ripoli???
		



Under 16 rossa: Punto Sport Volley - Euro Due Rossa 0-
3
13-12-2010 15:48 - News Under 16 rossa

Gara disputata con pochi errori. Una buona regia di Cappellini ci consente di giocare in tutta
tranquillita' senza mai farci preoccupare dell'avversario. Abbiamo visto dei miglioramenti individuali
e nel gioco soprattutto nei 96 che si stanno ben comportando. Mercoledi' ci aspetta il DERBY con
Bagno a Ripoli !!! 
		



Serie C - ASD Euro Due Pallavolo - Seat Bagno a Ripoli
3-1
13-12-2010 09:22 - News Serie C

Ci aspettavamo una gara " da derby " e lo e' stata. Sabato sera davanti ad un vivace pubblico (
bentornato al nostro "Capo Tifoso" Luigi Cappellini che riesce a tirare fuori il meglio dai "Suoi
Atleti")si e' disputata una gara piacevole dai contenuti agonistici elevati. Da parte nostra abbiamo
disputato una gara in fase Break ( battuta muro difesa) quasi alla soglia della perfezione. Mai
nessun pallone e' andato a terra senza un nostro tentativo di intervento e questo forse ha
innervosito l'avversario che ha commesso qualche errore di troppo sopratutto dopo il primo set.
Archiviamo questa gara e prepariamoci per la prossima sfida su un campo storicamente difficile
come quello dell'Arezzo Volley 88 per cercare di chiudere il 2010 nel migliore dei modi.
		



gli sponsor

Audibel

http://http://www.audibelitalia.it/


Concentramento Minivolley 1 livello - Reggello
13-12-2010 09:19 - News Minivolley

Buona giornata di minivolley per le nostre atlete. Sul campo di Reggello le "furie rosse" si sono
imposte quasi sempre sugli avversari e mostrando a tratti anche del bel gioco ( i famosi tre
passaggi)..... unica nota stonata l'eccessivo numero di battute sbagliate????!!!! sara' il natale e ora
tutti pronti per il festone di domenica prossima.
		



Risultati concentramento 05/12/2010 Super 1999-2000
06-12-2010 21:30 - News Super 1999-2000

In allegato i risultati del concentramento Super 1999-2000 svoltosi al PAL. GEODETICA il 5
Dicembre.

		



Documenti allegati

Risultati concentramento del 05/12/2010

http://euroduepallavolo.it/file/risultati05122010-1.pdf


Sec. Div.: Euro Due - Olimpi Poliri 1-3
06-12-2010 15:02 - News Seconda divisione

Purtroppo non abbiamo smosso la classifica anche se il risultato non ci rende merito dell'impegno e
del cuore messo da tutta la squadra. Purtroppo troppi momenti di defaiance, perche' fino al 18
siamo sempre riuscite a stare in testa contro una squadra completa e fisicamente molto presente. Si
e' sentita l'assenza di capitan Taverniti e purtroppo anche se Tumolo e' stata una presenza
importante, non ha reso come al suo solito visto che ha giocato mezza infortunata, ma Bianchi e
Francardelli si sono fatte valere e hanno dimostrato di esserci nel momento del bisogno. Forse se
avessimo giocato con tanta determinazione anche contro Bagno a Ripoli e San Michele adesso
potremmo avere 3 punti di piu' in classifica. Lavorare meglio in palestra, dobbiamo evolvere il nostro
gioco.
		



Serie C:  Pall Certaldo - ASD Euro Due 2-3
05-12-2010 13:09 - News Serie C

Su un campo per noi notoriamente difficile  come quello di Certaldo, strappiamo due punti importanti
e sopratutto offriamo a tratti una buonissima pallavolo ; purtroppo negli altri "tratti" abbiamo avuto
delle lacune impressionanti caratterizzate da alcuni passaggi a vuoto che ci hanno precluso la
possibilita' di portare via l'intera posta.I due set vinti sono stati caratterizzati da un'ottima
correlazione muro difesa e abbinata ad una buona battuta al contrario del set persi dove l'avversario
e' riuscito ad imporre il proprio gioco. Ora ci aspetta un 'altra gara importante contro la Seat Bagno
a Ripoli per confermare i progressi fatti.... ANDIAMO !!
		



gli sponsor

Audibel

http://http://www.audibelitalia.it/


Under 13 ( 1998 ): Torneo Memorial "Carlo Palla" Pisa
04-12-2010 22:08 - News Under 13

Le ragazze del 1998 di Rino e Clarissa parteciperanno al Torneo Regionale che si svolgera'
l'8/12/2010 a Pisa presso le palestre Possenti e Oratoio.

		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Under 13: Virtus Pallavolo - Idea Volley Euro Due 3-0
04-12-2010 21:56 - News Under 13

Partita contro la seconda ma in certi momenti la differenza di classifica non si notava, infatti
abbiamo giocato sicuramente due set 
a buoni livelli mettendo in difficolta la squadra avversaria, un set ( il terzo ) sicuramente lo potevamo
vincere, un occasione persa ?  la valutazione e il confronto da fare e' su le due partite,
andata/ritorno, anche se il risultato e' lo stesso penso pero' che le due partite siano totalmente
diverse, i miglioramenti di gioco si vedono, ora se possibile dobbiamo migliorare le fasi di
alzata/attacco e di non avere solo come obiettivo mandare la palla in campo avversario e cercare di
avere un gioco piu' "aggressivo". aggressivo non e' uguale alla forza.
AVANTI COSI!!!  

		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/


Sec. Cat UISP: ASD Green Volley - CSD Sorgane Pall. 0-
3 
04-12-2010 21:55 - News Seconda Cat. UISP

Trasferta insidiosa ma questa volta non torniamo a mani vuote, un approccio alla gara piu' che
buono infatti la squadra gioca a buoni ritmi,
sempre in vantaggio fino a chiudere il 1° set 25/15.
il 2° set inizia con ritmi piu' blandi e gli avversari piu' per i nostri errori che per i loro meriti restano in
gara fino al 12/9, infatti appena alziamo il ritmo, chiudiamo 25/11.
Nel 3° set caliamo fisicamente e non troviamo continuita' nel nostro gioco, cosi' il set diventa
combattuto, quando sul 17/15 infililiamo un break  di 6 punti, andiamo avanti fino a 23 per poi
chiudere 25/17.
Vittoria importante per la classifica, e importante per gli sforzi di alcune giocatrici ( Pallaggiatore ! e
Centrali ? ) le quali contribuiscono a mantenere certi equilibri per il gioco della squadra. La prossima
partita chiuderemo il girone di andata contro una squadra di alta classifica e li' capiremo con quali
obiettivi affronteremo quello di ritorno.

		



Primo concentramento Avviamento del 12/12/2010
03-12-2010 17:29 - News Minivolley

CONCENTRAMENTO DEL 12/12/2010 presso PAL. GEODETICA - VIA ISONZO,26/A a FIRENZE
per la squadra Idea Volley Euro Due.
Le atlete della Kassel, della Pertini e della Vittorino ( anni 2003-2004 ) sono convocate alle ore
15,00.

		



Documenti allegati

Concentramento del 12/12/2010

http://euroduepallavolo.it/file/concentramentoavviamento12122010.pdf


Super 99-00: Convocazione concentramento 5/12/2010
03-12-2010 17:24 - News Super 1999-2000

Domenica 5 dicembre il concentramento si terra' al PAL. GEODETICA - VIA ISONZO,26/A
FIRENZE, tutte le atlete sono convocate alle ore 15.
 

		



Under 16 rossa: Euro Due Rossa - Rifredi 2000  1-3
03-12-2010 17:21 - News Under 16 rossa

In una fredda Kassel il pubblico e le 2 squadre hanno scaldato molto gli animi e si sono date
battaglia fino all'ultimo punto. La squadra si e' mostrata tenace e combattente e abbiamo dato
battaglia fino all'ultimo punto. Peccato perche' se non fosse stato per 3 errori arbitrali su punteggi
importanti il 2° e il 4° set lo avremmo portato a casa visto che li abbiamo persi a 25-22 e 27-25. E'
questo l'atteggiamento che vorrei vedere ogni volta che scendiamo in campo !!!!

		



Under 12: Seat Ideavolley - Idea Volley Euro Due 0-3
03-12-2010 17:19 - News Under 12

Finisce contro il Bagno a Ripoli 3-0 l'ultima gara del girone di andata che ci vede al secondo posto
dopo Scandicci. Sabato inizia il girone di ritorno e l'obiettivo tecnico che ci siamo poste e' quello di
cercare di giocare con molte azioni d'attacco per potersi avvicinare sempre piu' al gioco della
pallavolo. Attendiamo e vediamo.

		



Uder 16 rossa: Euro Due Rossa - Team Volley Prato 0-3
03-12-2010 16:34 - News Under 16 rossa

Gara affrontata con poco agonismo contro un avversario Team Volley Prato che si mostrava alla
nostra portata. Non abbiamo ricevuto ne' difeso ne' attaccato, siamo rimaste impassibili a veder
giocare le nostre avversarie senza porre nessuna resistenza. Non sembra neanche la squadra che
giocava a Barberino...mahhh

		



Secondo concentramento Minivolley 1° Livello del
12/12/2010 spostamento palestra
02-12-2010 13:04 - News Minivolley

Il concentramento del 12/12/2010 per le squadre Idea Volley Euro Due e Idea Volley Euro Due A
si svolgera' presso PAL. S.M. GUERRI - VIA M.GUERRI - REGGELLO e non alla PAL. S.M.
ALIGHIERI - PIAZZA PETRARCA a INCISA VALDARNO.
		


