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29 Martiri Volley - Euro Due 1-3
01-05-2011 22:36 - News Prima divisione

Bella vittoria delle nostre giovani atlete in una gara non bellissima e purtroppo poco utile per
migliorare la calssifica. Pero' vincere non dispiace soprattutto in vista dell'imminente play-off
permanenza; buona la gestione di battuta/ricezione (che e' stata la chiave della vittoria), buona la
getione tattica del muro/difesa, peccato per qualche errore di troppo in attacco e per le leggerezze
di "squadra" nella gestione delle situazioni dove ancora non riusciamo a trovare le giuste
competenze. 
		



Idea Volley Euro Due - Volley Vaiano 2-1
30-04-2011 21:54 - News Under 13

Continuiamo a giocare e questa volta almeno portiamo a casa una vittoria contro una squadra che
ci ha messo in difficolta' spesso in servizio e noi di conseguenza non siamo stati capaci in ricezione
di costruire buone azioni di attacco, comunque la squadra ha reagito alla grinta delle avversarie,
solo a meta' del 2° set dove abbiamo subito un breack di 10 punti ci siamo persi e compromesso il
set.
Questa volta complimenti alle cosidette panchinare che hanno sostituito alcune in gionata no,
capita! L'importante e mantenere l'impegno e la voglia di lavorare in palestra. Alla prossima.  
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Idea Volley Euro Due - Galluzzo.Volley.A.S.D 1-2
29-04-2011 22:59 - News Under 13

Questa volta almeno giochiamo la partita, niente da rimproverare per l'impegno ma dobbiamo
cercare di diminuire come sempre i nostri soliti errori e solite amnesie che non ci permettono di
giocare tranquille, vediamo se nelle prossime partite riusciremo a far vedere un po' di personalita'
per continuare a migliorarci. alla prossima.
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Euro Due - Remo Masi 3-2
29-04-2011 14:24 - News Under 14

Anche a questo giro ci giochiamo cinque set, ma niente e' assomigliato alle precedenti partite. Dalla
nostra parte abbiamo giocato davvero una pessima pallavolo, anche se a tratti qualcosa di buono e'
venuto fuori, per fortuna. Pero' vorrei vedere qualcosa di piu', vorrei che qualcuno mi desse delle
risposte diverse e cercasse di capire le richieste fatte, non solo da un puhnto di vista tecnico-tattico
ma anche caratteriale. Dobbiamo gia' orientarci mentalmente per il prossimo anno, perche' il
prossimo anno e' adesso!!! In tutto questo pero' vorrei sottolineare la buona prestazione di Bucelli
che sta cominciando finalmente a rientrare e di Francini che dopo l'infortunio sta dimostrando di
avere proprio tanta voglia di giocare e di esserci. Due gare alla fine di questa prima fase di Coppa
per poi rituffarci nel girone a tre, che per ora ci vede contro 29 Martiri o Sales e speriamo di fare una
figura migliore questa volta. 
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Under 18 Regionale - ASD Euro Due - Carrarese 3-1
29-04-2011 01:29 - News Under 18

Qualificazione gia' archiviata dopo il primo set.... contro un'avversario (Carraese) che  non aveva
piu' nulla da chiedere a questo campionato. L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di riuscire ad
entrare tra le prime 4 squadre Toscane e ci siamo riusciti e siamo soddisfatti ora ci aspetta una
bella semifinale contro un'avversario importante ma sopratutto crediamo che sara' una bella serata
di sport perche' arrivera' giovedi' sera la Folgore San Miniato ma sopratutto il nostro AMICO Nicola
Manetti che possiamo dire sia cresciuto come Coach nella nostra Societa'.... e sara' un'occasione
importante per dimostrare che al Palapallone si gioca sopratutto e contro tutti a PALLAVOLO !!!
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EASTER VOLLEY - Giorno 3
27-04-2011 00:03 - News Under 16 blu

Con la certezza di esserci assicurate la prestigiosa gara nel pomeriggio al Palarossini di Ancona
affrontiamo quest,o quanto mai inedito, gironcino a tre squadre per la vittoria finale. Scendiamo in
campo motivate e combattive ancora una volta contro la rappresentativa regionale delle Marche
(uscita sconfitta nella prima gara): vinciamo agilmente il primo set e conduciamo il secondo per tutta
la frazione, poi su punteggio caldo qualcosa si inceppa e cediamo alle avversarie non solo il
secondo set, ma anche il terzo dove il nostro gioco non decolla mai. Nel pomeriggio, in una
splendida cornice, sembriamo un po' intimorite sia dal contesto che dagli avversari che senza
impressionare si impongono ai vantaggi. Rotto il ghiaccio cominciamo a giocare: lottiamo e
vinciamo nel secondo set e gioiamo nel terzo. A questo punto il paradosso: noi che esultiamo per la
vittoria della gara e le nostre avversarie che, tra le lacrime, vincono il torneo...
Molti dicono che e' meglio finire con una vittoria nella finale 3°-4° che con una sconfitta 1°-2°...noi
abbiamo finito con una vittoria e siamo arrivati secondi...buono no?!?
		



Revoca Convocazione Coppa U18
26-04-2011 22:39 - News Seconda divisione

Tutte le atlete 93-94 della seconda Divisione domani Mercoledi 27 Aprile sono libere da ogni
impegno pallavolistico, ci rivediamo giovedi ore 19.45 alla Pertini. 
		



Festa 1 Maggio
26-04-2011 12:37 - News Minivolley

la Societa' ASD Euro Due Pallavolo invita le proprie giovani atlete (2000-2001-2002) a partecipare
DOMENICA 1 Maggio alla festa del Circolo di Marina di Candeli( accanto al Circolo di Tennis 
Macht Ball) in cui si svolgera' un torneo di minivolley all'aperto con anche un campo di
Beachminivolley.. il Torneo iniziera' alle 10 fino alle 12  e la squadra vincitrice potra' sfidare in una
gara ad handicap la squadra degli allenatori.Sara' possibile restare a pranzo. Matteo Luca e
Ernesto vi aspettano  per questa piacevole mattinata..
		



Allenamento
26-04-2011 08:41 - News Seconda divisione

Oggi Martedi 26 Aprile l'allenamento per la seconda divisione sara' dalle 16-18 al Pallone.
		



Easter Volley - Secondo giorno
22-04-2011 23:52 - News Under 16 blu

Caricate dopo aver asssistito ieri sera a gara 5 Macerata-Treviso e dopo una mattinata di relax
scendiamo in capo nel pomeriggio desiderose di riscattare l'opaca prestazione della prima giornata.
Archiaviamo facilmente la pratica Palombina vedendo pero' segnali incoraggianti da tutte la
giocatrici; la seconda partita in progamma decretera' chi proseguira' il cammino, di fronte la squadra
di Monfalcone che presenta ottime individualita' tecniche e fisiche. I presupposti per una partita
combattuta non trovano riscontro nel primo set dove noi giochiamo un set perfetto e  i nostri
avversari sono completamente in bambola. Secondo set invece e' combattuto ed emozionante, se
lo aggiudica Monfalcone e siamo a al terzo, dove dopo un equilibrio iniziale riusciamo a fare un
breack importante che ci manda in semifinale. Piccolo intermezzo dove una selecao
allenatori/genitori Euro Due si cimenta anche in un improbabile match contro gli All Stars Arbitri con
ottimi spunti tecnici! Ritornando al torneo rincontriamo Torsapienza gia' battuta nel girone, ne' la
possibile sottovalutazione dell'avversario, ne' la stanchezza per la terza gara consecutiva nel
pomeriggio riescono a frenare l'onda d'urto e la voglia di arrivare domani alla finale al Palarossini
anche se, come sempre, "del doman non c'e' certezza"!
		



C.S. SORGANE PALL. - CASCINE VOLLEY 3-0
22-04-2011 20:44 - News Seconda Cat. UISP

Partita abbastanza tranquilla, condotta in tutti i set in vantaggio, considerando la squadra avversaria
questa volta l' attenzione e concentrazione non sono mancate, andiamo avanti giocando le
prossime partite con l'obiettivo nel girone di ritorno di ottenere un buon risultato con una
irraggiungibile e di confermare le vittorie ottenute. 
		



Easter Volley - Giornata 1
21-04-2011 18:26 - News Under 16 blu

Inizia nel peggiore dei modi la nostra avventura in quel di Ancona: cendiamo in campo (solo
fisicamente) nel primo set contro la rappresentativa delle Marche svagate e distratte, ne esce una
prestazione indecorosa e un set ovviamente perso senza nemmeno vedere i 15! Chiamata in causa
TUTTA la panchina nel secondo set non migliora di molto lo spettacolo offerto dalla partita ma
decisamente migliora il punteggio: arriviamo sul 22-22 prima di capitolare.
Strigliata di rito e si riparte contro Torsapienza Roma, cambia la musica e si rivede in campo una
parvenza di squadra simile a quella che amiamo...basta per regolare le avversarie 2-0...
Non ci resta che aspettare domani anche se "del doman non c'e' certezza"! 
		



Idea Volley Euro Due - Banca Di Cambiano Cascine 3-0
18-04-2011 16:22 - News Under 12

Gara giocata con molta attenzione nel gioco, buona gestine del bagher e del palleggio che
consentono di attaccare diversi palloni. Difficolta' solo nel terzo set sulla fase finale dove troviamo
poco soluzioni in attacco ma la distanza ci consente di portare a casa lo stesso il set.
 
		



Euro Due Rossa - Impruneta Pallavolo 3-0
18-04-2011 16:19 - News Under 16 rossa

Inizia il girone di ritorno e continua sempre l'altalenanza dei set... giochiamo bene il primo 25-7 poi
partiamo male il secondo con troppi errori in fase di ricezione e di attacco ma riusciamo a chiudere
25-21poi ripartiamo concentrate e finiamo con il terzo parziale 25-12. Spazio a tutte le giocatrice in
questo campionato in modo da far vedere cosa si sa fare pertanto FACCIAMO !!!
		



Empoli - Idea Volley Euro Due 3-0
17-04-2011 20:56 - News Under 13

Cosa dire continuiamo a fare neanche quello che ci riesce, subiamo break di 7/10 a set, senza che
la squadra reagisca, sperando sempre nella compagna accanto, e questo spesso accade in
trasferta, nonostante questo nel 2° set vincevamo 19/18 ed avevamo messo in difficolta' la squadra
avversaria, ma anche in questo non mantenendo l'attenzione adeguata subiamo un break di 7 punti
e perdiamo 25/19.
Continuiamo a lavorare e sperare nel giorno in qui alcune si prenderanno le proprie responsabilita'
"di gioco" e smetta di cercare le solite banali scuse. Alla prossima!!!!! 
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Euro Due Rossa - Polisp. Cerretese Pallavolo 3-0
17-04-2011 16:44 - News Under 16 rossa

Ultima gara del girone di andata che ci consente di mantenere il primo posto in classifica.... da un
punto di vista tecnico alterniamo molte azioni buone a enormi distrazioni... i set sono andati a fasi
alterne combattuto il primo 25-20 stravinto il secondo 25-9 e ricombattuto il terzo 25-21... ma noi
quali siamo???
		



Idea Volley Euro Due - Unione Pallavolo Scandicci 2-1
17-04-2011 16:42 - News Under 12

Inizia il girone di ritorno e si ripresenta in casa la nostra " bestia nera "... La gara e' scorsa tranquilla,
cercando di rafforzare quei fondamentali che in questo momento stiamo lavorando. Riusciamo a
fare un gioco pulito e la qualita' dei fondamentali inizia a farsi vedere infatti riusciamo a
concretizzare molte volte con un attacco e come ben sappiamo se non ci sono bagher e palleggio
precisi.. si schiaccia poco. 
		



S.Maria a  Pignonee -- Euro Due 3-2
17-04-2011 00:43 - News Prima divisione

Sicuramente positiva la prestazione di oggi; soprattutto per quanto riguarda i singoli giocatori
abbiamo visto cose molto interessanti. Purtroppo un po' di episodi poco feici hanno compromesso
l'esito del secondo e quarto set partiti entrambi in salita e complicati da rimontare contro un
avversario che, quando non e' stato messo sotto, ci ha creato molti problemi. Peccato per un quinto
set in cui troppi dei nostri giocatori hanno dato forfait(mentalmente e  fisicamente)!
		



V.B. GREVE ASD - C.S. SORGANE PALL. 1-3
15-04-2011 22:32 - News Seconda Cat. UISP

Rigiochiamo contro una squadra incontrata anche in campionato e avevamo subito una netta
sconfitta per 3/0, questa volta nonostante i soliti cali di tensione agonistica ribaltiamo il risultato,
tranne il 3° set dove il calo e' durato per tutto il set, negli altri la squadra e' rimasta attaccata   agli
avversari in tutti e tre i set fino ai 18/20 punti e nei finali rimontiamo e vinciamo riuscendo a gestire
le situazioni nel modo giusto. 

		



Idea Volley Euro Due - A.S Volley Club Etruria 1-2
15-04-2011 22:30 - News Under 13

Dopo la netta sconfitta di San Casciano la squadra questa volta reagisce e nonostante la sconfitta ci
giochiamo la partita, tutti i set sono stati equilibrati, alla fine la vittoria e' andata alla squadra che ha
fatto meno errori, continuiamo a lavorare cercando di non commettere quegli errori che ci avrebbero
permesso di avere qualche punticino in piu'.
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

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


Commento partite settimane passate
15-04-2011 22:27 - News Seconda Cat. UISP

Punto Sport-C.S. SORGANE PALL.  3/0   25/14   25/17   25/11
PSG Florentia-C.S. SORGANE PALL. 2/3   25/12   21/25   19/25   25/20   11/15
C.S. SORGANE PALL.-Certaldo       1/3   16/25   20/25   26/24   8/25
Scusate il ritardo, appena finito il campionato, con il 4° posto in classifica e un esperienza piu' che
positiva, inizia subito la coppa e ci troviamo in un girone di ferro, la prima partita con asd punto sport
perdiamo 3/0, la seconda vinciamo contro pgs florentia 3/2, la terza perdiamo 3/1 con certaldo, le
squadre affrontate specialmente poggio a caiano e certaldo sono squadre piu' attrezzate e 
giocatrici con  piu' esperienza di categorie superiori, ma questo non importa continuiamo a giocare
e divertirci.
alla prossima, spero senza ritardo.
		



Under 18 Regionale - ASD Euro Due - Pall Casciavola 1-
3
15-04-2011 08:58 - News Under 18

Perdiamo due volte.... Sul piano sportivo 3-1 contro un'avversario che ha dimostrato di avere sul
piano fisico ,tecnico e tattico qualcosa di piu' di noi  anche se quando siamo stati attenti a fare cio'
che era in programma siamo riusciti a tenergli testa......... purtroppo perdiamo forse la sfida piu'
importante quella sul piano comportamentale. L'episodio che ha visto coinvolto uno spettatore, che
non possiamo certo, in questa occasione, definire tifoso vista la tranquillita' e il fair play che la
nostra comunita' di tifosi ha sempre portato su tutti i campi e il secondo allenatore avversario e'
sicuramente  deprecabile e non giustificabile, a prescindere dal nervosismo che potevano aver
creato le  tre molto discutibili decisioni arbitrali sul finale di quarto set e il comportamento tenuto
dallo stesso secondo allenatore durante tutta la gara. Come Societa' ASD Euro Due ci scusiamo
con la Societa' Casciavola per ci'o' che e' accaduto sul campo ... sara' premura nostra trovare il
modo migliore, se esiste, per intervenire con i diretti interessati e prendere i provvedimenti del caso.
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Azzurra Volley - Euro Due 1-3
11-04-2011 22:10 - News Under 14

Dopo aver cominciato con un primo set senza troppi problemi, le nostre convinzioni diminuiscono
tutto un tratto, solo perche' facciamo un paio d'errori consecutivi e nemmeno tanto gravi per il
punteggio, ma come al solito mettiamo le nostre facce impaurite e non ci rimbocchiamo le maniche,
troppo facile fare i campioni quando tutto va' bene. L'avversario cambia qualche carta in tavola,
riesce a gocare un po' di piu' al centro e ci mette un po' in difficolta'. Riusciamo a riprendere battuta
e ricezione nel terzo e nel quarto un paio di muri di Fantechi annientano il centrale avversario
dandoci cosi' la possibilita' di chiudere il set e la gara. Lavoriamo su questo atteggiamento, perche'
cosi siamo perdenti, non possiamo avvilirci dopo due errori, impariamo a gestirli e a ribaltare le
situazioni con determinazione, smettiamo di piangersi a dosso e di trovare scuse, che non servono
a niente e non portano a niente.  
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Tavarnelle - Euro Due 3-2
11-04-2011 21:47 - News Seconda divisione

Sconfitta pesante per Taverniti e compagne, un punto non e' stato sufficiente a farci restare in lotta
playoff. Le assenze sono state incisive e non ci hanno permesso di mettere i nostri giocatori nelle
migliori condizioni, la gara sapevamo che sarebbe stata difficile, anche all'andata avevamo fatto
fatica a portarci a casa due punti. Il primo set parte bene e vinciamo, senza troppe difficolta', ma
partiamo male nel secondo e sul 20 pari facciamo 2 errori consecutivi in attacco, ma riusciamo a
rimanere attaccati al set fino al 31-30 per noi, palla in mano e sbagliamo la battuta, perdendo cosi
33-31. Riusciamo a vincere il terzo set, ma nel quarto e nel quinto Chiatante (febbricitante) dopo
aver giocato tre set veramente bene, abbassa il rendimento e anche la nostra ricezione cala di
qualita', facendoci cosi' sfuggire la possibilita' di raggiungere il nostro obiettivo. Facendo una
valutazione dell'anno, purtroppo come ho detto e ridetto, abbiamo perso punti importanti contro
squadre che adesso sono in bassa classifica, l'impegno da parte della squadra e' stato costante e
credo anche che qualcuno abbia avuto una forte motivazone nel cercare di raggiungere l'obiettivo
prefissato, ma ci e' mancata la continuita' in gioco, la continuita' nell'atteggiamento, la continuita'
nell'essere squadra.... Adesso ci mancano tre gare alla fine di questo lungo campionato, cerchiamo
di divertirci.
		



Serie C ASD Euro Due - Volley 88 2-3
11-04-2011 09:25 - News Serie C

Dopo la batosta nel derby non era facile dover affrontare il Volley 88 , seconda forza del campionato
e con un organico decisamente competitivo, e infatti per due set non abbiamo visto palla; sempre in
difficolta' non riuscivamo a pieno a sfruttare le occasioni che l'avversario ci concedeva. Poi con
qualche cambio  e un loro calo  riusciamo a sfruttare meglio le occasioni che l'avversario ci
concedeva.. la battuta ha cominciato a creare instabilita' nella loro fase cambiopalla e quindi siamo
riusciti meglio a correlare muro e difesa. Finale di 4 set un po' rocambolesco dove non riusciamo a
chiudere subito il set (22-16 per noi) per poi giocarselo ai vantaggi.Quinto set  cambiamo campo sul
4-8 per poi portarsi sul 9-9 ma alla fine cediamo. Sicuramente abbiamo visto due gare dove la
differenza puo' averla fatta la "freschezza mentale" di alcune giocatrici entrate dal 3 set. Ora ci
aspetta Montevarchi che come dicono sul loro sito " Euro Due in caduta libera" avra' il suo bel
daffare se vuole salvarsi contro di noi!
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Finale Regionale Provinciale - Carrarese - Euro Due 3-0
10-04-2011 23:04 - News Under 16 blu

AVVENTURA FINITA... ma con la soddisfazione di aver raggiunto un ottimo risultato con questo
piazzamento, tanto piu' se pensiamo che abbiamo in rosa un solo 95. I miei complimenti e quelli
della societa' a queste ragazze che con tanto lavoro hanno dimostrato di essere una solida realta' e
un'ottima premessa per la prossima stagione.
Passando alla cronaca della gara di oggi ancora una volta devo complimentarmi con le ragazze
perche', nonostante  il 3-0, sul piano del gioco non abbiamo demeritato, anzi ne e' uscita una bella
partita con attacchi spregiudicati, difese miracolo e muri ben piazzati da entrambe le parti...il
risultato negativo e' scaturito da una pessima gestione della battuta/ricezione: 17 punti diretti subiti
in ricezione contro 3 delle carrarine...con questi numeri e' stato gia' un'impresa essere punto a
punto intorno al 20 per poi cedere sempre nelle fasi finali. Comunque va bene cosi' e ancora una
volta BRAVE RAGAZZE!!!!!!!!!!

		



Euro Due - Punto Sport  3-1
10-04-2011 00:00 - News Prima divisione

Importante passo avanti nella ricerca della salvezza in una gara che ha visto entrambe le squadre
un po' svogliate a mostrare bella pallavolo. Il risultato positivo ci premia e anche dagli altri campi
arrivano confortanti notizie: la "zona rosso grassetto" ritorna a -7 a tre giornate dalla fine...puntiamo
l'obbiettivo!!!
		



Euro Due-Firenze Ovest 2-3
08-04-2011 00:00 - News Under 14

Peccato siamo state li', li' per riprenderci la rivincita dell'andata. Dopo aver sbagliato un secondo set
dal punto di vista tattico da parte degli alzatori, nel quarto e nel quinto set abbiamo subito un po'
troppo in ricezione e abbiamo concesso dei punti gratuiti su palle scontate. Voglio pero' sottolineare
la buona prestazione di Allegra Bandini e di quelle che nel terzo set sono entrare e hanno creduto
nel rimontare e vincere. Comunque rimaniamo prime a due punti, vediamo di fare bene nelle
prossime.
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4° Concentramento Regionale - IL SOGNO
CONTINUA!!!!!
03-04-2011 20:12 - News Under 16 blu

Girandola di emozioni oggi in quel di Sesto Forentino...partiamo maluccio concedendo il primo set
senza colpo ferire, ma trascinata da una splendida Brunelli tutta la nostra squadra crede
nell'impresa e punto su punto supera la squadra di casa. Siamo al settimo cielo, il 3-0 della Sestese
su Buggiano ci fa pensare che la gara del pomeriggio possa essere alla portata; infatti partiamo
forte, ci troviamo +10 (19-9) e li' il lento suicidio...20-15, 23-20, per cedere 25-27. Si complica tutto,
perdiamo certezze, facciamo fatica a mettere giu' la palla, ma ci proviamo... Ci troviamo a giocare
punto punto anche fin sopra i 20 e strappiamo i 2 set che vogliono dire 1° posto nel girone e
qualificazione alla Finale (la prima delle 3.... Domenica trasfertone a Carrara per continuare a
SOGNARE!!!!!!
ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
		



Serie C Bagno a Ripoli Volley - ASD Euro Due 3-0
02-04-2011 23:23 - News Serie C

C'e' poco da dire ... sono piu' forti, hanno piu' voglia di Play Off ed e' giusto che abbiamo vinto
(stravinto!!). Siamo sempre stati sotto pressione dimostrando che in condizioni di leggera
emergenza non possiamo reggere con avversari piu' forti e esperti. Nonostante i numerosi cambi
sia tattici che di giocatori non abbiamo mai trovato la chiave per metterli in difficolta'. Ci auguriamo
che con questa ulteriore vittoria i cugini possano consolidare la loro posizione per play off per un
finale di stagione piu' esaltante dell'inizio; al contrario noi dobbiamo un'attimo decidere come
finire.... ma questa e' un'altra storia.
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Galluzzo Volley - Euro Due 0-3
02-04-2011 23:11 - News Prima divisione

Era una gara importante per la salvezza di entrambe le squadre in campo, in settimana avevamo
chiesto un atteggiamento giusto in questa gara a tutte le atlete chiamate in causa....e quello visto
oggi era proprio quello che volevamo! Avversario ridimensionato nelle velleita' dall'assenza di un
giocatore per loro importante, ma noi attente, determinate e presenti. Rientra Zerini e questo ci da
una marcia in piu' ma tutte, ottima Fontani in testa, hanno avuto voglia di fare un passo verso la
salvezza. FORZA RAGAZZE!!!
		


