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1°DIVISIONE 

ETRUSCA-S.MINIATO 
3-0 

 

Sabato 14/04 al Palaleccetti di Volterra, grande prestazione della 
nostra 1 divisione contro un San Miniato in cerca dei play-off! 

Siamo entrate in campo cariche e convinte delle nostre potenzialità, 
siamo scese nel campo di battaglia e ci siamo meritevolmente 
aggiudicate la gara con un secco 3-0. Pochi gli errori, 
concentrazione alta, ottimi gli attacchi e le battute,  ricezioni precise 
e una difesa che ha fatto cadere veramente pochi palloni…in poco 
più di un’ora abbiamo archiviato la pratica San Miniato, che non era 
certo salito sul Colle in maniera arrendevole, ansi era lì a giocarsi 
l’accesso ai play-off! 

Adesso ci aspettano le ultime due partite del campionato che 
saranno decisive per stabilire la prima classificata del girone che 
andrà di diritto a giocarsi la finale per la promozione, sabato 22/04 
all’Elba contro l’Elba Volley Blue Navy e sabato 28/04 a Volterra 
contro la Duemme Piombino.  

Concentriamoci sulla partita di sabato all’Elba,   lavoriamo bene in 
palestra esattamente come abbiamo fatto fin ora e poi…step 
by  step….arriviamo in cima, che dall’alto la visuale è più bella!!! 
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2°DIVISIONE 
CECINA-ETRUSCA 

3-1 
 

E’ terminato 3-1 a favore delle padrone di casa lo scontro diretto 
giocato nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso.  
Le nostre ragazze erano partite bene, giocando il primo set con il 
giusto approccio alla gara e vincendolo meritatamente; sembrava 
la giusta serata, invece come succede spesso nel nostro sport, c’è 
stato un capovolgimento di fronte e nel 2° e 3° parziale abbiamo 
avuto un black out completo compiendo 10/15 errori a set 
: decisamente troppi. 
Nel quarto set abbiamo invece ripreso le fila ed abbiamo lottato 
fino all’ultimo perdendolo 30-28 con molto rammarico. 
Siamo ancora in lotta per l’accesso ai play-off per cui è d’obbligo 
non mollare. 
Vi aspettiamo numerosi giovedì 21/04 a Saline a sostenere le 
Etrusche nello scontro contro la prima della classe, pol.Vicarello! 
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U16 
ETRUSCA-MV TOMEI 

0-3 
 

Una prestazione decisamente sottotono quella giocata Domenica 
15 Aprile dalla squadra dell'Etrusca Under 16 che regala agli 
ospiti del “Mvtomei Livorno” i primi tre punti del campionato. 

Le nostre ragazze hanno giocato una brutta partita, decisamente 
al di sotto delle loro possibilità con molti errori in difesa e poco 
incisive nella fase di attacco, solo nel terzo set, una reazione di 
orgoglio ha permesso loro di aggiudicarsi il parziale, ma il quarto 
set seppure con qualche decisione arbitrale “dubbia” è stato 
appannaggio della formazione ospite che si è così aggiudicata i 
tre punti. Questi i parziali: 20-25 / 21-25 / 27-25 / 17-25 
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 Domenica 15 aprile, presso la palestra comunale di Saline di 
Volterra, si è disputata la partita del campionato under 13, Coppa 
Santa Giulia, contro il VBC Calci. 
L’incontro ha avuto l’andamento di quello della scorsa settimana 
contro il Piombino, con un esordio positivo, e quindi la vittoria del 
primo set con il punteggio di 25/20, ma con la sconfitta degli altri 
due parziali, e quindi della partita, per 19/25 e 16/25. 
Le ragazze dopo il primo set, hanno smesso di giocare, 
commettendo errori banali anche su palle semplici. 
Quando succedono queste cose purtroppo il rimpianto c’è, 
soprattutto perché le avversarie erano decisamente alla nostra 
portata. 
La prossima domenica le etrusche sono attese a Vicarello... 
speriamo che le ultime due sconfitte non le abbiano demoralizzate 
e che possano affrontare la partita al meglio, dimostrando 
finalmente le loro potenzialità. 
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UNDER 13 

ETRUSCA-VBC CALCI 
1-2 

 
 

  


