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LA GAZZETTA ETRUSCA N.25 | 28 Aprile 2018 

 
1°DIVISIONE 

ELBA-ETRUSCA 
0-3 

 

Trasferta all’Elba per la nostra 1° divisione, che sabato scorso ha 
affrontato la seconda partita decisiva di questo finale di campionato 
al cardiopalma!! Dovevamo vincere, dovevamo vincere 
aggiudicandoci 3 punti…e lo abbiamo fatto! Certo semplice non è 
stato, perché abbiamo trovato una squadra battagliera che si 
giocava l’accesso ai play-off. Ma noi abbiamo saputo gestire la 
situazione , i momenti di difficoltà, il caldo eccessivo all’interno del 
Palazzetto, cosa che non hanno saputo fare le elbane che addirittura 
si sono guadagnate 2 cartellini rossi per il loro comportamento 
troppo polemico col giudice di gara. Nel primo e secondo set è 
stata una lotta palla su palla, punto su punto, ma siamo sempre 
riuscite a spuntarla , vincendo il primo set 25-22 e il secondo 25-23. 
Nel terzo set abbiamo ingranato una marcia in più e, determinate a 
portarci a casa questa importantissima vittoria, lo abbiamo chiuso 
per 25-18. Adesso ci aspetta la finale del campionato, la partita 
regina, lo scontro con la 1° classificata Duemme Piombino che ci 
sovrasta di solo 1 punto. Sabato ci giochiamo l’accesso diretto alla 
finale dei play off, abbiamo fatto tanto, abbiamo dato tanto e non 
possiamo certo tirarci indietro adesso…rispetto per tutti, paura di 
nessuno!!!  
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2°DIVISIONE 

ETRUSCA-VICARELLO 
0-3 

 

E’ finita 3-0 per la Pall.Vicarello questa pesante partita, in cui non abbiamo 
giocato male ma non siamo riuscite a concludere. 
Peccato...Non è andata come speravamo e come volevamo, i risultati, in questo 
ultimo frangente di campionato, sono stati avversi e ci hanno escluso dalla 4° 
posizione e quindi dalla zona play off. Posizione che tra l'altro, abbiamo 
mantenuto per quasi tutta la stagione e che proprio adesso, ci siamo visti 
sfuggire di mano. Il rammarico è tanto, e siamo certi che questo boccone 
rimarrà difficilmente digeribile per un bel pò. Chi vive la palestra lo sa, dopo 
che hai investito energie e sudore per raggiungere un obiettivo, l'hai voluto e 
l'hai avuto in mano per molto tempo, non è facile accettare la "sconfitta". 
A parte l'amarezza che in questo frangente, è inevitabile, usciamo a testa alta; 
abbiamo lottato e non ci siamo arrese, ci abbiamo veramente provato fino alla 
fine. Anche questi momenti, purtroppo, fanno parte dello sport e dobbiamo 
accettarli. 
Da parte della società va il ringraziamento a mister Berti per il lavoro svolto e 
alle ragazze, dalla prima all'ultima, a cui facciamo il nostro applauso per la bella 
stagione disputata! 
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U16 
AMBRA CAV-ETRUSCA 

3-1 
 

Ancora una brutta prestazione per la squadra Under16 
dell'Etrusca Volley, domenica mattina a Vicopisano contro le pari 
età del “Gv Ambra Cavallini” le nostre ragazze sono state 
protagoniste di una prova scialba e inconsistente, perdendo con 
un secco 3 a 0 l'incontro con i parziali di 25-20  25-14   25-17 

Sicuramente una sconfitta che porta amarezza per come è 
maturata, mettendo in campo una prestazione che non rispecchia 
il buon lavoro che settimanalmente viene fatto in palestra dagli 
allenatori e dal gruppo delle atlete, mancano solo i risultati....ma 
arriveranno anche quelli!!! Forza Etrusca!! 
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 Quinta giornata di campionato, domenica 22 aprile a Vicarello ed ennesima 
sconfitta per l’under 13, che ha perso contro la squadra di casa per 2/1. 
Il primo set è iniziato con la partenza in quarta della Polisportiva Vicarello, 
che ha conquistato subito un netto vantaggio rispetto all’Etrusca che è 
riuscita a guadagnare solo 12 punti. 
Nel secondo set le nostre ragazze hanno iniziato a reagire lentamente, anche 
se non abbastanza, perdendo per 25/17. 
Infine, nel terzo set, hanno raggiunto un buon livello di gioco, riuscendo a 
sconfiggere le avversarie con il punteggio di 25/22. 
La squadra del Vicarello è risultata sicuramente più mobile e più aggressiva 
rispetto all’Etrusca, troppo ferma in difesa e in ricezione. Anche in attacco,  le 
nostre atlete non sono riuscite ad essere incisive, con moltissime palle finite a 
rete o fuori campo. 
Allo stesso tempo anche l’umore ha giocato un ruolo importante, la squadra 
infatti, ha affrontato la partita in modo passivo, partendo fin dall’inizio da una 
posizione di svantaggio. 
Ci sono però ancora quattro incontri da disputare in questo campionato e 
confidiamo tutti in risultati migliori. 
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UNDER 13 

VICARELLO-ETRUSCA 
2-1 

 
 

  


