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E’	 arrivata	 la	 prima	 vittoria!	 Bravissime	 le	 nostre	
ragazze	 che	domenica	 hanno	messo	 in	 campo	 tutta	
la	 grinta	 necessaria	 per	 portare	 a	 casa	 un	 risultato	
importante.	Siamo	ancora	 in	fase	di	rodaggio	ma	tra	
una	 volta	 e	 l’altra	 si	 notano	 dei	 piccoli	 passi	 di	
crescita	 ed	 il	 gioco	 pian	 piano	 risulta	 più	 fluido.	 La	
partita	è	stata	combattuta	tutti	e	tre	i	set	nonostante	
il	 punteggio	 finale	 sia	 netto,	 ma	 le	 nostre	 Etrusche	
non	 hanno	mai	mollato	 e	 son	 riuscite	 a	 guadagnare	
un	punto	dopo	l’altro	la	vittoria.	
Molto	 positivo	 anche	 l’inserimento	 di	 chi	 è	
subentrato	 dalla	 panchina	 dando	 un	 apporto	
importante	alla	squadra.	
Continuiamo	cosi!	
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Sabato	 scorso	 tra	 le	 mura	 casalinghe	 della	 palestra	 di	
Saline,	 la	 nostra	 prima	 squadra	 vince	 contro	 il	 Tomei	
Livorno	con	un	secco	3-0.	
Nel	 primo	 set	 partiamo	 subito	 bene	 ,	 commettiamo	
pochi	errori	e	costruiamo	un	buon	gioco,	ci	 imponiamo	
sull’avversario	e	ce	lo	portiamo	a	casa	per	25-18.		
Nel	secondo	set,	al	contrario	di	quello	che	successe	nella	
partita	precedente		contro	la	Perla,	siamo	state	brave	a	
mantenere	 alta	 la	 concentrazione	 e	 soprattutto	 	 a	
tenere		il	nostro	ritmo	di	gioco,	a	parte	qualche	errore	di	
troppo	in	battuta,	ci	aggiudichiamo	anche	il	secondo	set	
per	25-13.	
Nel	 terzo	 set	 	 riusciamo	 addirittura	 a	 distanziare	
l’avversario	 di	 10	 punti	 grazie	 ad	 un	 filotto	 di	 battute	
vincenti	 e	 il	 mister	 De	 Marinis	 ha	 l’occasione	 per	 far	
entrare	 in	campo	anche	 le	atlete	più	giovani	che	hanno	
dimostrato	di	avere	tutta	la	stoffa	necessaria!	Chiudiamo	
anche	questo	set	25-13.	
Complimenti	a	tutte	e	al	Mister	De	Marinis!	
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Sabato	21	ottobre	l’Etrusca	Volley	ha	ospitato	il	Libertas	Venturina	nella	palestra	di	
Saline	di	Volterra.	Malgrado	 il	 calore	del	pubblico	di	 casa	 le	 ragazze	dell’U14	non	
sono	riuscite	a							rompere	il	trend	negativo	di	sconfitte.	La	gara	in	generale	non	è	
sembrata	impari	dal	punto	di	vista	del	gioco,	anche	se	fisicamente	la	differenza	tra	
le	due	squadre	era	evidente.	Le	nostre	ragazze	hanno	peccato	d’ingenuità	e	di	una	
difficoltà	 in	 ricezione	che	 le	ha	portate	ad	“abbondonare”	 troppo	presto	 il	gioco	
nel	primo	set	 terminato	 13-25.	 Il	 secondo	set	 inizia	 invece	con	un	gran	vantaggio	
guadagnato	dall’Etrusca	che	però	a	metà	perde	nuovamente	 la	concentrazione	e	
per	meri	errori	d’attenzione	si	fa	rimontare,	per	fortuna	stavolta	esce	fuori	un	pò	di	
grinta	e	voglia	di	non	mollare	e	si	va	sull’1	a	1.	Anche	nel	terzo	set	le	ragazze	di	casa	
macinano	 punti	 sulla	 squadra	 ospite,	ma	 nuovamente	 si	 bloccano	 nella	 seconda	
metà	 del	 set	 e	 l’eccesso	 di	 falli	 a	 rete	 e	 di	 errori	 difensivi	 sono	 a	 vantaggio	 del	
Venturina	che	guadagna	anche	il	terzo	set	(20-25).		Il	quarto	set	purtroppo	diventa	
anche	 l’ultimo	 per	 le	 nostre	 atlete	 che	 piuttosto	 scoraggiate	 non	 riescono	 a	
leggere	 fino	 in	 fondo	 i	 punti	 di	 debolezza	 delle	 avversarie	 e	 si	 lasciano	 andare,	
chiudendo	 	 con	 un	 deludente	 18-25,	 malgrado	 anche	 stavolta	 un	 buon	 inizio.		
Peccato	 viene	 spontaneo	 dire	 perché	 il	 gruppo	 ha	 davvero	 buone	 potenzialità	 e	
anche	con	squadre	fisicamente	ben	messe,	con	un	po’	di	attenzione	e	grinta	in	più	
possono	 davvero	 giocarsela	 ed	 ottenere	 ottimi	 risultati.	 La	 quinta	 gara	 del	
campionato	 si	 giocherà	 sabato	 a	Rosignano	dove	 l’Etrusca	Volley	 sarà	ospite	del	
Volley	Sei	Rose	Rosignano.	Forza	ragazze	prima	o	poi	verrà	 fuori	 il	 risultato	delle	
fatiche	della	settimana!		
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Domenica	 22	 si	 è	 svolto	 a	 Saline	 un	 torneo	 triangolare	
per	 la	 categoria	 U12	 che	 vedrà	 iniziare	 il	 proprio	
campionato	a	novembre.	
Le	 squadre	 partecipanti	 erano	 Etrusca	 volley,	 Volley	 sei	
rose	 Rosignano	 e	 Libertas	 Calci.	 Ad	 aggiudicarsi	 la	
vittoria	 il	 volley	 sei	 rose	 che	 ha	 lottato	 entrambe	 le	
partite	partite	mostrando	reazioni	di	carattere	oltre	che	
una	 buona	 tecnica.	 Non	 da	 meno	 si	 sono	 mostrate	 le	
altre	due	squadre	che	però	nelle	fasi	decisive	sono	state	
meno	 incisive	 ed	 hanno	 pagato	 lo	 scotto	 della	 giovane	
età	e	dell’inesperienza.	
Ottima	uscita	comunque	per	 le	nostre	bimbe	che	stanno	
iniziando	a	prendere	maggior	confidenza	con	 il	 campo	e	
si	 stanno	 preparando	 al	 meglio	 per	 affrontare	 il	
campionato.	
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