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Nuovamente una partita giocata a sprazzi, come succede spesso e come 
sappiamo che possa essere “pericoloso”, infatti questa volta non è 
andata bene.  
Al di la del risultato negativo, noi abbiamo giocato ed in maniera 
altalenante ci siamo opposte alle avversarie, abbiamo però pagato nei 
momenti clou della gara, la mancanza di esperienza. 
Adesso ci troviamo al 5° posto in classifica a 7 punti dalla prima per cui 
abbiamo ancora molte possibilità per rientrare nelle prime 4 della 
classifica ed accedere così ai play-off. Forza ragazze! 

1° DIVISIONE 
 

ETRUSCA-STAGNO  
3-0 

  
 

Eccoci arrivati al match clou della settimana, uno scontro al vertice 
della classifica: noi in 2° posizione e il Volley Etruschi Stagno alla 3°, 
con un  solo punto di differenza; I° classificata la Duemme Piombino 
con 1 punto in più rispetto a noi. Quindi la posta in gioco era alta, le 
aspettative erano alte ma soprattutto, l’adrenalina era alle stelle! 
Mister De Marinis schiera in campo: Sandrini , regista - De Santi e 
Granchi G. ,Banda - Bruschi e Giustarini A.-, Centrali – Franchi, 
opposta  - Rando, libero. A disp: Fidanzi N.(S), Bartolini (C) Gasperini 
e Lupi(P) . Il primo set è una lotta palla su palla, nessuna squadra 
vuole cedere, ma noi abbiamo più voglia di vincere più voglia di 
mordere quel pallone…e chiudiamo il set 27/25 per noi 
Stessa musica nel 2° set , si continua  lottare palla su palla, ma noi 
sbagliamo veramente poco e i nostri attacchi sono sempre più 
inarrestabili e così , questa volta, l’Etruschi stagno deve arrendersi a 
quota 23. Nel 3 set oramai la voglia di vincere fa da padrona,  non 
riescono più a fermarci e chiudiamo 25-10 set e partita! Bellissima 
prova corale del gruppo che ha dimostrato di saper cogliere 
l’occasione agli appuntamenti importanti.  Una vittoria che non fa 
solo bene alla classifica , che adesso ci vede prime a pari punti con 
la Duemme Piombino, ma soprattutto al morale e che ci aiuterà ad 
affrontare con ancora più determinazione le partite difficili che 
verranno. 

 

 

 

 

2°DIVISIONE 
 

TORRETTA - ETRUSCA 
3-1 

 

Per le Under 16 dell’Etrusca Volley, sembra non avere termine il “trend negativo” e 
Domenica scorsa 03 Dicembre alla palestra dei Leccetti di Volterra è arrivata un’altra 
sconfitta, questa volta contro il Dream Volley Pisa, con il risultato di 3 a 0.  Purtroppo 
quella determinazione e quella tranquillità necessarie per ottenere un risultato migliore, 
le abbiamo intraviste solamente durante il secondo set, perso 25 a 23, ma per i restanti 
set, anche se le avversarie non erano irresistibili, è mancata la volontà di superare i 
momenti di difficoltà. A tutte loro va il nostro augurio di trovare presto il filo conduttore 
per interrompere questo trend, speriamo già dalla prossima partita a Collesalvetti il 10 

+  
UNDER 16 

 
ETRUSCA 

DREAM VOLLEY 
0-3 

Mail	:	etruscavolley@gmail.com		-		Facebook	:	pag.	ETRUSCA	VOLLEY		-		Instagram	:	etruscavolley		-		Web	:	www.volterravolley.com 

Sabato 02 dicembre il Libertas Venturina ospita le atlete dell’Etrusca Volley, che almeno nel riscaldamento 
non si mostrano intimidite dalla squadra di casa, timore che invece si fa tangibile subito all’inizio del primo 
set: un “blocco psicologico” incolla le gambe delle nostre ragazze al parquet, che subiscono una serie 
ininterrotta di servizi neanche particolarmente aggressivi. Sotto di dieci punti finalmente la reazione e 
riescono a recuperare quasi tutto lo svantaggio, che non basta però a portare a casa il set perso 25-21. Nel 
secondo parziale manca ancora la grinta e la motivazione giusta e le etrusche subiscono ancora in ricezione 
sia sui servizi che sugli attacchi, e non c’è gara (25-13). Il momento di difficoltà si protrae per gran parte del 
terzo set in cui le nostre ragazze riescono ad impostare il gioco solo sul finale, quando ormai lo svantaggio 
è troppo per poter riaprire la partita che termina 3 a 0 favore del Venturina. Forza ragazze più 
concentrazione e fiducia! 

  
UNDER 14 

 
VENTURINA 

ETRUSCA 
3-0 



 

 2 Dolor Sit Amet 
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 Prima sconfitta nel campionato under 13. Domenica 3 dicembre a Montopoli le ragazze dell’Etrusca 
Volley hanno affrontato le coetanee della Pallavo Montopoli. La gara si è aperta con un vantaggio 
dell’Etrusca che ha vinto il primo set con il punteggio di 25/17 senza grosse difficoltà. Nel secondo 
set invece si è persa la concentrazione, la squadra in campo non sembrava neanche la stessa del 
primo set ed ha perso con il punteggio di 18/25. L’ultimo set ancora peggio: le nostre atlete hanno 
letteralmente staccato la spina non riuscendo più a concludere le azioni in attacco e perdendo 
moltissimi punti in ricezione. Nonostante i numerosi time-out richiesti dall’allenatore Berti, le ragazze 
non sono riuscite a ritrovare fermezza e concentrazione, perdendo così il set e la partita per 6/25. 
Senza dubbio questa squadra è ancora molto giovane e non possiede quella determinazione che si 
acquisisce con l’esperienza in partita ed in allenamento. Le nostre ragazze però stanno lavorando 
con impegno e sicuramente la voglia di vincere non manca. 
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UNDER 13  

 
MONTOPOLI-

ETRUSCA 
2-1 

  
 

  

MINI VOLLEY 
CHRISTMAS CUP 

Record di presenze alla 3° edizione della Christmas Cup! L’organizzazione di questo torneo da parte della società 
Etrusca Volley è diventata ormai un appuntamento fisso annuale, ogni anno ha coinvolto molte società ed altrettanti 
bambini che hanno animato il terreno di gioco ma quest’anno l’ondata di presenze è stata travolgente!  
Ad allietarci della loro presenza sono stati : 
- 125 atleti 
- 7 società partecipanti 
- 29 squadre iscritte 
- 400 persone a pranzo 
numeri da capogiro che inizialmente ci hanno messo un pò di ansia da prestazione ma con grande soddisfazione 
possiamo dire che è stato un successo. La giornata è iniziata alle 10 quando gli atleti sono arrivati ed hanno fatto le foto 
di rito utili per la stampa dei calendari da parte di Foto Moreno che ringraziamo per la collaborazione; dopo di che 
abbiamo iniziato con le partite (ben 152 in tutta la giornata) fino alle 12.30 dove abbiamo fatto una pausa e ci siamo 
recati tutti a Saline per il pranzo. Le persone presenti erano 400, una bella impresa per noi…(solo quando alla fine del 
pasto in molti sono venuti a farci i complimenti per l’ottimo cibo, abbiamo iniziato a rilassarci un pò…). Ore 15.30 inizio 
seconda parte della giornata e proseguimento del torneo. Abbiamo svolto le partite mancanti fino a terminare alle 
17.30 per poi effettuare i ringraziamenti e le premiazioni. Ci sembra doveroso fare un applauso ai piccoli atleti Etrusca 
Volley che hanno lottato per i nostri colori e si sono fatti valere sul campo oltre che alle loro famiglie presenti per tutta 
la giornata a sostenerli. Bravissimi anche gli allenatori : Irene Nuti, Giulia Del Testa, Marco Bartolini e Omar Berti, dei 
quali abbiamo potuto apprezzare i lavoro svolto. Al termine di un evento di questa portata rimane addosso tanta 
stanchezza...Siamo sempre stati soddisfatti delle partecipazioni ma quest'anno i numeri ci "spaventavano" un pò…400 
persone, tutte nella nostra palestra! Sabato in quella palestra ci abbiamo fatto l'una di notte, com'è normale che sia e la 
domenica mattina quando abbiamo aperto le porte alle 8, il rumore del silenzio era assordante perchè era carico, di 
fierezza. Nulla era ancora iniziato eppure noi la sentivamo già nel cuore. E' inutile spiegare, solo chi prova lo sa. 
Da lì a poco, un'esplosione di piccoli pallavolisti in erba ha invaso i campi ed in quel momento, il mondo si è fermato per 
un attimo. Di fronte a noi, la gioia, fatta bambino. "Tra quanto giochiamo?" "Gli elfi in che campo sono?" "Le lepri dove 
giocano?" "Quando finiscono queste partite che dopo tocca a noi?" "Ma quando si ricomincia?" "A quant'è il tempo?" Il 
migliore ha detto "Giocano folletti contro befane?allora è Natale" Come si fa a resistergli?! Come si fa a pensare che gli 
sforzi non valgano la pena? Come si può non dimenticare la fatica quando alla fine ti vengono incontro urlando quante 
partite hanno vinto, quante ne hanno pareggiate e omettendo le sconfitte?! Impossibile. E' vero siamo stanchi...ma felici! 
Ancora una volta ci fa piacere rinnovare i ringraziamenti che in questi casi sono doverosi : alla Scuola di Pallavolo Anderlini 
Modena che ha collaborato con noi, al Comune di Volterra che ha fatto presenziare l'assessore Gianni Baruffa ed ha svolto 
le premiazioni e naturalmente al Basket Volterra che ci ha “prestato” l’impianto di San Felice per l’intera giornata. A tutto 
il resto delle persone che fanno parte della “famiglia Etrusca” a partire dai cuochi per passare dalle ragazze che hanno 
arbitrato e sono venute ad aiutarci e finire con tutti i dirigenti (impegnati da mesi per la realizzazione dell’evento) oltre che 
un grosso GRAZIE, va il nostro abbraccio. Come una vera squadra abbiamo raggiunto un risultato importante e la vera 
forza, è stata l’unione! 


