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Partita nervosa quella vista giovedi nel nostro campo di 
Saline. 
Primi due set combattuti e vinti rispettivamente uno per 
squadra poi finalmente è scattata la molla della 
determinazione e siamo riuscite a prendere in mano le redini 
del gioco. Da quel momento in poi non c'è stata più partita 
e le nostre bimbe si sono portate a casa un bel risultato di 3 
punti ricchi per la classifica. 
 
	

 
1° DIVISIONE 

TOMEI-ETRUSCA 
0-3 

 

 

Sabato 10 febbraio la nostra prima divisione conquista 
con un secco 3-0 il palazzetto della Tomei Volley di 
Livorno. 

 Poco da dire sulla partita che ci ha viste protagoniste 
dall’inizio alla fine, questi i parziali set: 
15/25;16/25;17/25.   

Si aggiungono così altri 3 punti importanti alla classifica 
che ci vede ancorate al 2° posto dietro di un solo  punto 
al Volley Piombino.  Adesso dopo tre belle  vittorie 
consecutive ci prepariamo per il match casalingo  di 
sabato prossimo contro la Pallavolo Ospedalieri, squadra 
che nel girone di andata abbiamo battuto per 3-2 e che 
viene, però,  da due importanti vittorie, si prospetta  
quindi una partita adrenalinica!  

 

 
 

 

 

 

 

2°DIVISIONE 
 

ETRUSCA-ROSIGNANO 
3-1 
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Ultima partita del girone di andata del campionato under 12  “4x4”  e nuova vittoria per 
l’Etrusca che domenica 11 febbraio, presso la palestra dei Leccetti di Volterra, ha 
affrontato e sconfitto il Migliarino Volley. 
Anche questa volta le avversarie erano bambine più piccole di un anno e sicuramente alle 
prime armi con questo bellissimo sport, di conseguenza il risultato della gara è apparso 
scontato fin dai primi scambi. 
I tre set si sono conclusi con il punteggio di 25/5, 25/14 e 25/10. 
La prossima domenica le nostre ragazze sono attese a Pisa per la partita di ritorno con la 
Polisportiva Libertas Pisa. 
Forza bimbe e forza Etrusca! 
Formazione: Bessi Alice, Burchianti Eva, Bracaloni Rachele, Cecchelli Rachele, Garfagnini 
Emma, Pettorali Vittoria, Riina Simona. 
Allenatore: Berti Omar  

UNDER 12 
 

ETRUSCA-
MIGLIARINO 

3-0 
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Stesso risultato dell’andata per l’Etrusca Volley U13 con la squadra di 
Capannoli, purtroppo malgrado i presupposti giocassero a nostro favore la 
troppa ingenuità ancora una volta ha determinato il risultato. Il primo set è 
volato via non appena la squadra di casa ha capito le difficoltà delle nostre 
bimbe a coprire sia i palloni corti che quelli al centro del campo e così ha 
guadagnato un vantaggio difficile da colmare (25-19). 

Ancora peggio il secondo set: dopo un buon vantaggio inziale dell’Etrusca 
ricominciano gli errori con troppi attacchi finiti fuori e confusione in 
ricezione, comprese errate valutazioni di palloni avversari “in”. Il secondo set 
per l’Etrusca si ferma a 16 punti poi il recupero del Capannoli, il sorpasso e 
in pochissimo la fine per 25-16. Il terzo set vede l’Etrusca ritrovare la propria 
identità e parte ancora una volta con un buon vantaggio fino a metà set, al 
cambio campo, quando ancora una volta si fa recuperare commettendo 
troppi errori in ricezione e la rimonta dal 19-24 al 22-24 fa tremare di nuovo 
le gambe alle nostre bimbe che stavolta valutato correttamente un servizio 
out riesce a portare a casa un punto in classifica.  

Non è stata certamente una delle migliori prestazioni quella di domenica 
mattina a Capannoli per l’U13, certamente niente a che vedere con la gara 
della settimana precedente con il Montopoli. Alti e bassi dunque per una 
squadra che può dare moltissimo in primis a se stessa quando troverà la 
fiducia giusta nelle sue componenti e capacità. Forza bimbe sappiamo che il 
tifo per voi è fondamentale e per questo domenica mattina a Saline di 
Volterra aspettiamo tifosi e non alle 9.30 per sostenervi nella gara con 
l’Ambra Cavallini Pontedera. Forze Etrusca Volley!  
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UNDER 13 

 
CAPANNOLI-ETRUSCA 

2-1 
  
 

 
 

UNDER 14 
 

DREAM-ETRUSCA 
3-2 

  

 
Il percorso della categoria U14 dell’Etrusca Volley si conclude con un ultima gara giocata 
ancora fino al tie break sabato pomeriggio al Pala Dream Volley. Purtroppo anche stavolta 
ha avuto la meglio la squadra di casa, che anche se alla portata è riuscita a leggere meglio 
le criticità dell’Etrusca, troppe volte poco attenta su pallonetti e meno reattiva nel 
mantenere vivi i palloni in recupero. Il primo set resta equilibrato fino a metà, quando 
qualche errore di troppo in battuta mette in agitazione il gruppo ospite che si fa sopraffare 
con troppa facilità (25-19). Nel secondo set invece avviene l’esatto contrario del primo: le 
nostre ragazze riescono a trovare un buon ordine nel gioco e maggiore tranquillità, che uniti 
ad un buon lavoro al servizio mettono in grande difficoltà le avversarie e vincono il set 15-
25. Nel terzo parziale dopo un’iniziale vantaggio delle nostre atlete si fa strada un maggiore 
equilibrio e si gioca punto su punto, ma sul finale manca la giusta convinzione da parte 
dell’Etrusca e questo gioca a favore del Dream Volley, che vince 25-23. Sul 2 a 1 l’Etrusca 
tira fuori un po’ di grinta e soprattutto concentrazione ed è il set più convincente (19-25), 
dove gli attacchi sono incisivi e la ricezione decisamente migliorata, la percentuale di errore 
al servizio quasi annullata e la gara si porta sul 2 a 2 e si va la tie braek! A questo punto la 
fretta di chiudere e portare a casa un risultato positivo fa commettere qualche errore di 
troppo all’Etrusca che perde l’attenzione ancora una volta sui pallonetti e determinanti 
attacchi out impediscono il recupero sul finale (15-8) decretando il definitivo 3-2 .  Se è vero 
che le sconfitte lasciano un po’ di amaro in bocca, lo stesso non si può dire della strada fatta 
fin qui dalle nostre atlete, che sono maturate davvero tanto dall’inizio dell’anno e tutte 
queste ultime gare giocate fino al tie break sono sintomo della loro crescita e di aver 
maturato una certa capacità di resistenza che alimenta lo spirito di sacrifico necessario in 
uno sport di squadra come il volley. Complimenti bimbe! Grazie delle belle emozioni che ci 
avete regalato e siamo certi che proseguirete il vostro percorso nella nostra giovane società 
appassionandovi ed appassionandoci sempre di più! 


