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13/03/2021
ore 22.53
UnionVolley: l'U19 va al tie-break con Cerreto

L'U19  di  Stefano  Epifori  inizia  il  campionato  con  una  gara  decisamente
avvincente  in  trasferta  a  Cerreto.  Cinque  set  combattuti  da  cui  però  le
ragazze  dell'UnionVolley escono sconfitte,  riuscendo tuttavia  a  prendere  1
punto dalle padrone di casa.
Positivo  il  commento  di  coach Epifori che  si  dice  comunque  soddisfatto
dell'incontro: "Nei primi due set abbiamo fatto quello che avevamo preparato
in settimana perfettamente, abbiamo forzato in battuta e sbagliato veramente
poco. Poi c'è stato un calo fisico e psicologico, ma per essere la prima uscita
sono soddisfatto".
Resta un po' di amaro in bocca per quei soli due punti di differenza nel quinto
set, nel quale - come anche nei precedenti - ha giocato un ruolo importante
anche l'assenza del libero, che speriamo di recuperare al più presto. In ogni
caso, la squadra è riuscita a sbloccare la classifica già dalla prima gara ed è
in quest'ottica che bisogna continuare.

Il  prossimo  incontro  vedrà  l'U19  ospitare  sul  campo  della  Palestra
Enriques, mercoledì 17 marzo, la SDB Volley Project Montelupo Blu.

https://www.facebook.com/unionvolleyvaldelsa


16/03/2021
ore 16.30
UnionVolley: U15 senza punti a Poggibonsi

L'U15 torna dalla prima trasferta con una sconfitta per 3-0, combattendo però
fino all'ultimo sia nel primo che nel terzo set (25-23, 25-16, 25-23).
Nonostante  il  risultato  sicuramente  è  una  buona  prova  considerate  le
assenze  e  l'emozione  di  ricominciare. "Sono  molto  soddisfatto  della
prestazione." - commenta l'allenatore Enrico Profeti - "Non pensavo di poter
giocare alla pari con una squadra sicuramente più esperta di noi. Nel primo e
nel terzo set abbiamo giocato una buona pallavolo, fatta di cose semplici ma
con pochi errori e avremmo potuto vincerli. Nel secondo abbiamo pagato la
delusione per la perdita del set precedente, ma ci può stare" . Senza dubbio
non è mancata la voglia di riscatto dopo quel secondo set, cosa non scontata
e che avrebbe potuto meritare la vittoria almeno del terzo. Resta quindi un po'
di rammarico per quei pochi punti di differenza nei parziali, ma con l'impegno
di fare ancora un piccolo passo in più nella prossima gara.

Dato il rinvio della gara casalinga di domenica, l'U15 è ora atteso sabato 27
marzo a Fucecchio per la terza giornata di campionato.



13/04/2021
ore 18.48
U13: buona la prima!

Prima  partita  dell'anno,  prima  partita  con  sei  giocatori  in  campo,  ma
soprattutto...  prima  vittoria!  È  così  che  l'Under  13  Junior  inaugura  il
campionato, iniziato dopo diversi rinvii domenica alla Palestra Enriques.
Le  bimbe  guidate  da Elena  Furiesi e Chiara  Buoncristiani sono  scese  in
campo emozionatissime ma con la grinta giusta per vincere due set su tre.
Impressionante  il  recupero  nel  primo,  vinto  25-23  dopo  essere  rimaste
indietro di 10 punti rispetto alle avversarie che già avevano superato i 20. La
squadra ha poi perso il secondo set 16-25 e vinto il terzo 25-21, mostrando
un'incredibile determinazione nel non far cadere la palla.
Come è giusto che sia, ci sono ancora tantissime cose su cui lavorare, dagli
spostamenti in campo al chiamare la palla, ma l'atteggiamento è sicuramente
quello giusto!

Il  prossimo  incontro  vedrà  l'U13  nella  prima  trasferta domenica  mattina  a
Fucecchio.



16/04/2021
ore 20.03
UnionVolley: U19 ancora al tie-break con Cerreto

Cede al  quinto set  la squadra di  Stefano Epifori,  che conferma il  risultato
dell'andata e aggiunge un punto alla classifica.
Una gara avvincente che ha visto alternarsi spesso al comando i due team. 
Positivo l'atteggiamento delle castellane, soprattutto nel bel recupero del 
primo set. Cerreto d'altro canto ha forzato molto in battuta mettendo le nostre 
in difficoltà con la ricezione.
Gli scambi lunghi e la durata della gara hanno sicuramente provato a livello 
fisico, accusando anche la panchina corta e, di conseguenza, i pochi cambi 
per tirare un po' il respiro.
Nel complesso una gara non male dove è mancato lo scatto finale e la forza
psicologica per attuarlo.

Il  prossimo  incontro  vedrà  l'U19  domenica  in  trasferta  a  Tavarnelle,  nel
recupero della quinta giornata contro Chianti Volley.



26/04/2021
ore 19.37
UnionVolley: un altro punto per l'U19

L'U19  di  Epifori  riesce  a  guadagnare  soltanto  un  punto  dalle  ultime  due
partite, soccombendo al Chianti Volley in tre set ma portando Montelupo al
tie-break.
Per quanto riguarda la prima gara non c'è stato niente da fare per le nostre
ragazze  e  il  divario  tecnico  è  stato  ben  visibile,  come dimostra  anche la
classifica  dove  il  Chianti  Volley  è  imbattuto  a  pieni  punti.
Tutta un'altra storia contro Montelupo dove il  distacco è stato minimo e la
squadra ha combattuto fino in fondo cedendo al quinto set con uno scarto di
soli due punti.  Coach Epifori conferma le impressioni positive per lavoro e
impegno,  bisogna ancora  lavorare  sulla  resistenza  fisica  e  mentale,  dove
sicuramente la poca disponibilità di cambi gioca un ruolo importante.

Questa  settimana  l'U19  affronterà  il  doppio  appuntamento  con  Certaldo,
domani  in  trasferta  e  giovedì  alla  Palestra  Enriques  per  il  recupero  della
quarta giornata.



30/04/2021
ore 20.49
UnionVolley: doppia vittoria per l'U19!

Balzo  in  classifica  per  la  squadra  di  Epifori  che  nel  giro  di  pochi  giorni
aggiunge 6 punti ai tre già accumulati.
Il 3-0 secco di martedì non ha lasciato molto gioco alle avversarie nel primo
parziale, mentre gli  altri  sono stati  molto più combattuti.  Malgrado non sia
stata la prestazione migliore della squadra, come ha specificato l'allenatore,
le  ragazze  hanno  mostrato  carattere  riuscendo  a  non  farsi  strappare
nemmeno il secondo set finito ai vantaggi.
È  stata  forse  questa  prima  vittoria  a  far  prendere  un  po'  sottogamba  il
recupero della quarta giornata di giovedì, con Certaldo subito in testa per 1-0
e un andamento di inizio gara non dei migliori. Ma la squadra di Epifori si è
ripresa subito sfondando da posto quattro e risultando molto efficace anche al
centro. Interessanti anche alcuni colpi di furbizia che fanno ben sperare per la
crescita di queste giocatrici.
Ci sono naturalmente cose da migliorare e errori da limitare, ma speriamo
che queste due vittorie abbiano galvanizzato la squadra e dato loro un po' più
fiducia.

Anche  la  prossima settimana  l'U19 dovrà  affrontare  due  gare:  martedì  la
squadra ospiterà Montelupo alla Palestra Enriques per il recupero della terza
giornata, mentre il giorno dopo affronterà, sempre in casa, il Chianti Volley
per chiudere il campionato.



08/05/2021
ore 21.44
UnionVolley: l'U19 chiude al terzo posto

Termina il campionato per l'U19 UnionVolley   che conclude al terzo posto della
classifica dietro a Chianti Volley e Cerretese Pallavolo.
La  squadra  ha  affrontato  in  settimana  le  ultime  due  gare  subendo  due
sconfitte molto diverse tra loro: netta e a senso unico la partita con Chianti
Volley,  mentre  decisamente  più  combattuta  quella  con  Montelupo  nonché
esplicativa del  percorso del  percorso effettuato dalla  squadra di  Epifori  in
questi mesi.
I  primi  due set  hanno mostrato quanto ancora la  squadra ha da lavorare
tecnicamente e evidenziato il peso delle assenze. Questo problema è stato
caratteristico non soltanto di quella partita e purtroppo spesso si è rivelato
determinante data la corta panchina, creando difficoltà non soltanto alle atlete
sul piano fisico ma anche a livello tattico.
Molto importante il recupero che le ragazze hanno attuato nella partita contro
Montelupo in  cui  da essere sotto  di  due set  hanno saputo poi  portare le
avversarie al tie-break. Un recupero che denota una crescita caratteriale della
squadra,  soprattutto  considerando  che  in  altre  partite  si  era  trovata  nella
situazione inversa. Questo lavoro e il rafforzare il legame di gruppo è stato
uno dei punti fondamentali affrontati da Epifori durante l'anno e sicuramente
ha dato i suoi frutti.
Cosa  è  rimasto  da  lavorare,  oltre  alla  tecnica,  è  il  mantenere  la
concentrazione: anche nella partita presa ad esempio, arrivata in vantaggio al
tie-break  di  diversi  punti  la  squadra  ha  comunque  perso.  Questi  cali  di
concentrazione si  sono presentati  in  ogni  partita,  a volte di  più a volte di
meno, probabilmente anche come conseguenza dell'impossibilità di effettuare
cambi e dare fiato alle giocatrici (come spiegato sopra); non bisogna però
considerare la questione come un alibi, ma è necessario invece migliorare
anche da questo punto di vista, anche singolarmente se necessario.
Tirando le somme: l'U19 conclude il campionato con due vittorie nette, due
sconfitte nette e quattro tie-break, al terzo posto della classifica, mostrando
miglioramenti soprattutto a livello caratteriale ma soffrendo numericamente e,
a volte, tecnicamente.
Il  percorso della  squadra comunque non si  ferma adesso in  quanto il  19
maggio (da indizione) inizierà la seconda fase del campionato. Nella seconda
fase le squadre non partecipanti ai play off formeranno dei gironi da tre in
base ad una classifica avulsa ricavata dai risultati della prima fase, le squadre
saranno chiamate a disputare gare di andata e ritorno per poi decretare la
classifica  generale.  Prossimamente  sapremo  per  quali  posizioni  lotterà  la
squadra di Epifori e vi aggiorneremo di conseguenza sui nuovi appuntamenti
dell'U19.

https://fipavfirenze.it/images/phocadownload/Campionati/2020_2021/P1_PlayOFF_U19F.pdf
https://www.facebook.com/unionvolleyvaldelsa



