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ETRUSCA “SOCIAL” 

1° DIVISIONE 
ETRUSCA VOLLEY – AMBRA CAVALLINI   3-0 

 
Sabato nella palestra di Saline ennesimo successo della 1 
divisione , che in poco più di un’ora vince e convince per 3-0 
contro l’Ambra Cavallini di Pontedera.  I parziali set parlano da 
soli 25/14-25/10 e 25/21. Adesso ci aspetta l’ultima partita di 
campionato contro la capolista e neo promossa in serie D , Pol. 
Casarosa. Il divario di punti tra noi e la capolista non è oramai 
colmabile e come si dice …i giochi sono fatti…, ma non 
importa noi affronteremo questo match con la forza e la tenacia 
che ci contraddistingue e faremo del nostro meglio per portarci 
a casa anche gli ultimi 3 punti di questo bel campionato! 
 

UNDER 13 
PLAY OFF COPPA PISA 

S.MINIATO - ETRUSCA VOLLEY 2-1 
 

E’ stata un vittoria molto sofferta quella di domenica mattina a San 
Miniato per le ragazze U13 dell’Etrusca Volley. Dopo un primo set 
in cui si è assistito ad un notevole vantaggio sulla squadra 
ospitante da parte delle nostre atlete conclusosi 18-25, che ha fatto 
pensare ad una vittoria facile, il secondo set inizia con un 
altrettanto notevole calo di attenzione. Il San Miniato riesce ad 
essere molto attivo in ricezione e prende le misure alle etrusche, 
tanto che   dopo la metà del set riesce a portasi in avanti ed i punti 
di vantaggio, sebbene pochi, danno grinta alle avversarie e 
scoraggiano le nostre bimbe, che non riescono a reagire ed a 
ritrovare un gioco semplice ed efficace, andando così a perdere il 
set 25-22, con una difesa in difficoltà ed un attacco troppo forzato 
per il nervosismo.Il terzo set ha un inizio ancora un po’ sottotono, 
nella prima parte si gioca punto su punto, quasi fino al cambio 
campo quando la ricezione delle atlete ospiti migliora e si riesce ad 
essere più precise anche nella fase offensiva, così finalmente le 
ragazze riprendono coscienza delle proprie capacità. Il cambio 
campo e la seconda parte del terzo set confermano la stabilità 
della squadra e del gioco e soprattutto la voglia di non mollare: 
una buona concentrazione su tutti i palloni conduce alla vittoria del 
set 20-25 e della gara 1-2. L’Etrusca Volley U13 è pronta ad 
accogliere Lupi Estintori Rossa domenica 14 per il ritorno di questa 
semifinale play off e la speranza è che l’aria di casa possa condurre 
nel migliore dei modi alla finale, perciò alle ore 11 tutti in palestra a 
tifare Etrusca Volley! 
 


