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LA GAZZETTA ETRUSCA N.6 | 25 Novembre 2017 

 

Netta vittoria della nostra under 18 contro le pari età 
del Volley Peccioli. Martedì sera al Palaleccetti le 
etruschine hanno sfoderato una prestazione di tutto 
rispetto e archiviato la pratica Volley Peccioli con 
grande disinvoltura. Ci piace vederle giocare così, 
con grinta e determinazione. 

Complimenti a tutte! 

	

1° DIVISIONE 
 

ETRUSCA-PEDIATRICA  
3-0 

  
 

 

Ancora vittoria della nostra prima divisione, e 
aggiungiamo altri 3 punti importantissimi che 
ci piazzano al 3 posto in classifica! La partita 
contro il Volley Livorno è stata completamente 
a senso unico, abbiamo commesso pochi 
errori, abbiamo costruito un buon gioco e 
chiuso la partita per 3-0 in poco più di un' ora. 
Anche questa vittoria è frutto del lavoro svolto 
durante gli allenamenti settimanali, dobbiamo 
continuare a lavorare così per essere pronte 
ad affrontare avversari più impegnativi. 

 

 

 

UNDER 18 
 

ETRUSCA - PECCIOLI 
3-0 

 

 
Una serata “no”, ecco il breve riepilogo di questa partita in cui le nostre 
ragazze non hanno saputo fronteggiare un avversario sicuramente alla 
portata. 
Inutile scendere nei dettagli della gara, piuttosto c’è da considerare, non 
per dare attenuanti ma come dato di fatto, che le stesse atlete che 
prendono parte a questo campionato, ne sostengono anche un altro se 
non due. 
Stanchezza e stress accumulato? Forse… bene rimettiamoci al lavoro per 
la prossima partita! 
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2°DIVISIONE 

 
VENTURINA 

ETRUSCA 
3-1 
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Sabato pomeriggio le nostre bimbe U14 non sono riuscite a ribaltare il 
risultato dell’andata con il Volley Piombino, che si è dimostrata una squadra 
fisicamente e tecnicamente molto preparata. Come sempre niente da 
rimproverare alle atlete dell’Etrusca Volley che hanno affrontato i set sempre 
in crescendo. Il primo set purtroppo è scivolato via un po’ troppo 
velocemente, probabilmente non hanno avuto il tempo di prendere le misure 
alla squadra ospite, che ha nettamente prevalso (13-25). La squadra di casa 
comincia a giocare e così a prendere fiducia dalla metà del secondo set, 
quando riesce a recuperare uno svantaggio importante grazie a buoni servizi, 
anche se non riesce mai ad essere abbastanza “cattiva” in attacco per riuscire 
a portarsi avanti, anche perché il margine è troppo ampio ed il set termina 
ancora a favore del Volley Piombino (21-25). Maggiore armonia e ordine nel 
gioco e soprattutto la grinta esplodono nel terzo set, dove davvero le nostre 
ragazze riescono a far vedere quello che sanno fare, senza l’incubo della 
paura di sbagliare e infatti vincono il set 25-17, dopo aver messo in difficoltà 
la squadra ospite ancora con buone battute e stavolta con attacchi più precisi. 
Il quarto set sembra iniziare positivamente con un vantaggio dell’Etrusca nei 
primissimi punti che troppo presto però svanisce a vantaggio di un Piombino 
che prende il largo approfittando anche di un evidente calo fisico delle nostre 
bimbe (13-25). La ricezione fino ad oggi si è rivelata un po’ il punto debole 
della squadra che dovrà allenarsi molto, ma a cui certo non mancano la 
volontà, la passione e soprattutto serietà e spirito di sacrificio, che sono il più 
importante insegnamento di questo sport e che sicuramente vedremo anche 
sabato 25 novembre nell’affrontare la fortissima capolista, Volley Cecina, nella 
palestra di Saline di Volterra alle ore 16. Il tifo è d’obbligo: forza ragazze! 

+ 
UNDER 14  

 
ETRUSCA-PIOMBINO 

1-3 
  
 

UNDER 14 
 

S.MINIATO-ETRUSCA 
1-2 

  

 
Esordio positivo per l’Etrusca Volley nel campionato Under 
13.  Domenica pomeriggio, 19 novembre, le nostre atlete hanno 
esordito a San Miniato con una vittoria per 2 set a 1. 
La squadra è entrata in campo molto determinata e già dai primi 
scambi ha prevalso sull’avversaria; il primo set si è concluso con 
un punteggio di 25/15. 
Nel secondo invece le ragazze sono letteralmente “entrate nel 
pallone” commettendo errori anche su palle semplici, cosa che 
ha portato alla sconfitta per 25/19. 
Nell’ultimo set però, la nostra squadra ha riacquistato fiducia in 
se stessa ed è partita conquistando un grosso distacco sulle 
avversarie, distacco che è stato poi colmato fino a raggiungere il 
punteggio di 23 pari. 
Fortunatamente le etrusche hanno mantenuto la concentrazione 
e sono riuscite a guadagnare gli ultimi 2 punti, vincendo così la 
prima partita di campionato. 
Complimenti a tutte le atlete ed all’allenatore da parte della 
società. 

 


