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Un'anima da vere gladiatrici. 
Una prestazione degna di un finale di campionato infiammato. 
Un pubblico mai così numeroso. 
Una posta in gioco altissima. 
Una sola regola, impossibile sbagliare. 
In una parola la R E M U N T A D A. 
Non avevamo mai assistito a niente di simile dalla recente nascita 
della nostra società, ed il destino ci ha premiato regalandoci un vero 
spettacolo. 
Ci vogliono le p...e diceva qualcuno, ci vuole calma rispondeva 
qualcun'altro e le ragazze, in silenzio hanno risposto così! 
Non è possibile descrivere la gioia, l'ansia, il terrore, la voglia di 
vincere, la paura di perdere e tutte le emozioni che abbiamo vissuto 
in questa serata dove ha prevalso l'anima guerriera di chi è sceso in 
campo e ha dato tutto per la propria bandiera! 
Le ragazze volevano questa vittoria e ce l'hanno regalata nel modo 
più bello che potessero. 

Cronaca: E' stato un vero delirio quello che si è visto ieri sera al 
PalaLeccetti, un inizio di gara che ha lasciato le piombinesi attonite 
con le nostre guerriere partite a 1000 e poi come in ogni partita di 
calibro che si rispetti, è emerso tutto il valore delle nostre avversarie 
che hanno mostrato veramente doti di tutto rispetto per questo 
campionato. Siamo andati sull'1-0 per le ospiti in un set terminato 
24-26, poi sul 2-0 con un Piombino che ha spinto al massimo ed un 
Etrusca frenata e quando tutto sembrava spacciato, dal terzo set in 
poi, si è scatenato l'inferno. Le nostre guerriere hanno detto no, non 
è la serata giusta per perdere e da lì, hanno iniziato un'ascesa che ha 
dato sfoggio di una grande squadra. 
Non si sono arrese, hanno iniziato a mordere e tirar fuori una grinta 
che ha esaltato tutti i tifosi presenti e sostenute da un tifo 
spettacolare sono andate a compiere l'impresa! Hanno ribaltato il 
risultato vincendo 3-2 con una prova da elogio. 

Che dire, con un cuore grande così andiamo in FINALE e mai come 
adesso ce lo siamo meritato! 

Vi aspettiamo numerosi il 12/05 ore 18.00 dove incontreremo 
l'Azzurra Grosseto nella gara di andata della finale play-off, sempre 
al PalaLeccetti, dove ci auguriamo di vedervi ancora più numerosi 
perchè...adesso non si scherza più! 
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Domenica 29 aprile alla palestra dei Leccetti di Volterra, la squadra under 
12 dell’Etrusca Volley, ha affrontato e sconfitto per 2/1 gli Ospedalieri di 
Pisa. È la terza volta che queste squadre si incontrano e la seconda che le 
nostre bimbe escono vincitrici. 
Il primo set si è concluso velocemente con il punteggio di 25/12 per le 
etrusche, con le pisane in evidente difficoltà. Nel secondo parziale invece, il 
livello di competizione si è alzato ed il nostro quartetto ha prevalso con solo 
due punti di vantaggio, 25/23. 
Il terzo e ultimo set infine, è andato alla squadra di Pisa che ha bloccato le 
avversarie a 19 punti. Mancano solo due partite alla fine del campionato e a 
questo punto possiamo dire che le nostre bimbe si sono comportate 
veramente bene e tutti noi che le seguiamo, abbiamo visto che, in questo 
percorso, tutte, hanno fatto passi da gigante! 


