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LA GAZZETTA ETRUSCA N.17 | 3 Marzo 2018 

Giovedì a Volterra si è disputata la gara della 2DF contro Libertas Venturina, 
una partita caratterizzata da molte assenze ma le nostre ragazze non si sono 
perse d'animo ed hanno affrontato la partita con determinazione tanto che 
nel primo set hanno tenuto fin da subito il pallino del gioco, almeno fino al 
21 a 15 quando un calo di concentrazione ha consentito alle ospiti di 
rimontare fino al 24 pari, set deciso ai vantaggi in nostro favore per 30 a 28. 
Questo calo di concentrazione é stato il fatto determinante della partita 
perché anche nel 2 e 4 set pur essendo avanti di molti punti le avversarie ci 
hanno rimontato riuscendo a vincere entrambi i set con il punteggio di 
25/23 e 26/24. 
Nel terzo set, grazie anche al caloroso tifo fatto dal nostro pubblico, 
abbiamo avuto vita facile vincendo agevolmente per 25 a 7, grazie ad un 
filotto di 17  battute effettuate da Arianna che hanno messo in seria difficoltà 
le avversarie. 
5 set dominato fin dall'inizio, tenendo bene la partita nonostante la 
stanchezza che dopo oltre 2 ore di partita si faceva sentire, chiudendolo 15 a 
10 in nostro favore. 
Da segnalare l'ottima prestazione di Sveva, che esordiva da titolare in questa 
categoria. 
Risultato finale: Etrusca Volley - Libertas Venturina 3 -2 (30/28 23/25 25/7 
24/26 15/10) 

 
1° DIVISIONE 

MIGLIARINO-ETRUSCA 
2-3 

 

 

Trasferta lunga e complicata quella di sabato scorso per 
la nostra 1 divisione che ha affrontato il finalino di coda 
di questo campionato, Migliarino Volley. 

Si prospettava una partita in discesa, con poche difficoltà 
e invece  il match  è stato completamente diverso, 
abbiamo subito l’avversario a causa dei tanti nostri errori. 
Siamo comunque riuscite a venire fuori da una situazione 
difficile e a portare a casa 2 punti.  

Molto probabilmente abbiamo sbagliato l’approccio alla 
partita, eravamo sicure di vincere visto il grande divario 
di punti in classifica e abbiamo affrontato la partita 
inizialmente con un po’ di ingenua superficialità e con 
poca concentrazione, riprendere in mano le redini del 
gioco non è certo stato semplice.  

 Che ci serva da lezione per il futuro, mai dare niente per 
scontato!  

 

 

 
 

 

 

 

 

2°DIVISIONE 
 

ETRUSCA-VENTURINA 
3-2 
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Brutta performance e grande delusione venerdì 23 febbraio a 
Livorno per la squadra under 13 dell’Etrusca Volley. 
Dopo la vittoria schiacciante della scorsa settimana con l’Ambra 
Cavallini di Pontedera, i pronostici erano nettamente a favore delle 
nostre ragazze rispetto alla Pediatrica Volley Livorno, attualmente 
ultima in classifica. 
Il morale delle etrusche era molto positivo e si dava per scontata la 
vittoria 3/0. Ci siamo invece trovati di fronte ad una squadra molto 
aggressiva e determinata, nettamente migliore rispetto alla partita 
di andata. 
Il primo set è stato abbastanza bilanciato, tanto che si è concluso 
con il punteggio di 25/23 per le avversarie. Nel secondo parziale 
invece, la situazione è completamente cambiata, con le avversarie 
in grossa difficoltà sugli attacchi delle etrusche che hanno preso il 
sopravvento fin dalle prime battute, chiudendo con un 
incoraggiante 25/7. Nell’ultimo set abbiamo assistito ad un 
ulteriore ribaltamento e la squadra livornese è uscita vincitrice per 
25/16. 
Peccato quindi per l’Etrusca Volley che ha visto sfumare l’occasione 
di progredire nella classifica del campionato, perdendo per 2/1. 
Domenica 4 marzo, le ragazze sono attese a Peccioli per incontrare 
le prime in classifica... in bocca al lupo e incrociamo le dita! 
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UNDER 13 

 
VOLLEY LIVORNO -

ETRUSCA 
2-1 

  
 

 
 

UNDER 12 
 

ETRUSCA-
PERIGNANO 

 

  

 

 
 
 
 
Gara rimandata a data da destinarsi a 
causa del maltempo. 

  

 
 
 


