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Domenica 14 Gennaio a Pisa le under16 dell’Etrusca Volley hanno 
giocato contro la squadra del CUS Pisa perdendo 3 a 1 ed anche 
questa gara è stata caratterizzata, come oramai sembra consuetudine, 
dagli errori delle nostre ragazze, errori che hanno consentito alla 
squadra del CUS Pisa di vincere agevolmente. A parziale discolpa per 
la prestazione negativa, la mancanza alla partita di Martina Fidanzi, 
fermata la domenica precedente da un infortunio alla caviglia, 
auguriamo a Martina un veloce recupero. Ora un turno di riposo e poi 
si riprende il 28 Gennaio a Montopoli il girone di ritorno di questa 
seconda fase, con possibili cambiamenti sulla formazione che 
vedremo sul campo di gioco, in quanto l’Etrusca Volley sta 
riorganizzando tutto il settore giovanile, proiettando il proprio lavoro 
in palestra già alla stagione sportiva del prossimo anno.  

 
1° DIVISIONE 

PIOMBINO-ETRUSCA 
3-0 

 

 
 

Riparte il campionato di 1° divisione, dopo la lunga 
pausa natalizia, con una brutta sconfitta  fuori casa 
per 3-0 contro la prima in classifica Volley Piombino. 
Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, era 
uno scontro al vertice tra la prima e la seconda e 
purtroppo non siamo riuscite a cogliere questa 
grande occasione.  Avremmo potuto fare molto di 
più, sicuramente non è stata la nostra migliore 
partita, comunque archiviamo la pratica e pensiamo 
alla prossima gara. Altra partita importante sabato 
20/01 a Saline contro l’Elba Volley Blue Navy.  E 
sempre  Forza Etrusca Volley! 

 

 

 

 

 

UNDER 16 
 

CUS PISA-ETRUSCA  
3-1 

 

Gara a dir poco perfetta delle nostre ragazze che ripartono alla 
grandissima con il nuovo anno. Giovedì sera tra le mura amiche di Saline 
abbiamo assistito ad una spettacolare 
partita in cui siamo state molto brave a 
limitare gli errori, ad aggredire le 
avversarie e ad imporre il nostro gioco un 
punto dopo l'altro senza mai mollare la 
presa! Cosa dire, brave ragazze e bravo 
mister Berti, avanti così! 
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2°DIVISIONE 

 
ETRUSCA 
CECINA 

3-0 
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Dopo la pausa natalizia riprende il campionato U13, che però non riparte nei 
migliori dei modi, infatti l’Etrusca Volley subisce ancora una sconfitta e 
stavolta dalla capolista Volley Peccioli, ospite domenica mattina nella palestra 
di Volterra.  Il primo set è parso molto equilibrato: dopo un momento di 
difficoltà della squadra di casa e risolto il problema della ricezione che aveva 
portato ad uno svantaggio importante fino a metà set, l’ultima parte è stata 
davvero avvincente, con scambi molto lunghi ed un bel gioco. Purtroppo 
però in battuta non si è riusciti a mantenere il sangue freddo necessario (ma 
questo succede anche nelle categorie di gran lunga superiori) ed il set è 
terminato a favore del Peccioli 25-27. Il secondo set parte con il morale molto 
alto per le ragazze etrusche, che dopo la prestazione del primo hanno 
acquistato molto fiducia in sé stesse, e l’euforia anima la panchina, ma poca 
cattiveria e troppi errori in attacco mettono presto in crisi le rosso-blu tutto a 
favore di un Peccioli sempre molto attivo e preciso (13-25). Anche nel terzo 
set da parte delle nostre bimbe non mancano attenzione in ricezione ed in 
regia, ma manca una chiusura del gioco efficace e così la squadra ospite 
macina punti esclusivamente su errori dell’Etrusca senza neanche durare 
molta fatica a dover costruire un gioco, perché troppo spesso la palla non 
passa o va fuori (9-25). Peccato! Più Etrusca anche nel secondo e terzo set 
avrebbe fatto piacere soprattutto alle nostre ragazze solo per il loro 
divertimento indipendentemente dal risultato finale. Un passo alla volta, un 
fondamentale alla volta, con pazienza, arriveranno maggiore competitività e 
divertimento in tutti i  set. Fiducia ragazze! E’ quello che serve per affrontare 
mercoledì 17 nella palestra di Saline ore 19 il Pedriatica Volley Livorno Blu. 
Forza Etrusca Volley! 
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UNDER 13  

 
ETRUSCA-PECCIOLI 

0-3 
  
 

UNDER 12 
 

ETRUSCA-PISA 
3-0 

  

Domenica 14 gennaio a Volterra, palestra dei Leccetti, ha avuto 
inizio il campionato under 12 che ha visto le ragazze dell’Etrusca 
Volley, affrontare le coetanee della Polisportiva Libertas Pisa. 
Questo campionato si gioca 4 contro 4, in un campo di misure 
ridotte rispetto a quello ufficiale.  
Le nostre atlete si sono dimostrate più esperte rispetto alle 
avversarie fin dai primi scambi e la partita si è conclusa con un 
secco 3/0 con i punteggi di 25/9, 25/5, 25/14. Sicuramente la 
preparazione e l’esperienza della Polisportiva Libertas Pisa era 
inferiore rispetto a quella dell’Etrusca Volley che è riuscita a 
portare a casa 3 punti senza difficoltà. 
Venerdì 19 gennaio le etruschine sono attese a Perignano e 
confidiamo che l’entusiasmo di questa vittoria influenzi anche le 
prossime gare. 
 
Formazione: Alice Bessi, Rachele Bracaloni, Eva Burchianti, 
Rachele Cecchelli, Emma Garfagnini, Vittoria Pettorali, Simona 
Riina.  
 
Allenatore: Omar Berti 


