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1°DIVISIONE 

FINALE PLAY OFF 
ETRUSCA-GROSSETO 

0-3 
 

Ed eccoci alla partita di andata della finalissima tra le due 
squadre prime classificate dei due gironi di 1 divisione. 
Sapevamo che la partita non sarebbe stata semplice e che 
l’avversario era di tutto rispetto, noi dal canto nostro avremmo 
potuto fare molto di più, sicuramente l’approccio alla partita 
non è stato dei migliori, abbiamo sentito e subito la pressione 
della gara. Nel secondo set siamo riuscite a giocare 
esattamente come sappiamo e, guarda caso, abbiamo 
distanziato l’avversario di ben 6 punti, per poi, però, ricadere 
nuovamente nel buio.  Potevamo sicuramente giocarci meglio 
questa grande occasione. Niente però è perduto, è stata 
persa una battaglia ma la guerra è ancora in corso, sabato 26 
maggio affronteremo di nuovo l’Azzurra Grosseto, questa 
volta  fuori casa, per decretare la 1° squadra che sarà 
promossa in serie D.  Abbiamo due settimane per prepararci 
al meglio e abbiamo tutte le carte in regola per poter 
compiere l’impresa, adesso non si molla! 
Forza Bimbe, Forza Etrusca Volley!   
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Domenica 13 Maggio si è svolta l'ultima partita del campionato 
UNDER 12 MISTO 4X4 GIRONE B presso la palestra di Saline di 
Volterra. La partita si è conclusa con la vittoria delle nostre atlete 
che hanno portato a casa 2 set su 3. Si sono trovate davanti una 
squadra tutta al maschile sicura di sè ma le nostre ragazze sono 
riuscite a guadagnarsi la vittoria. Il 1^ set è stato vinto 25-24, il 2^ 
set molto combatuto ma perso 22-25, mentre il 3^ set è stato più 
facile vincendo 25-15. Una bella e avvincente partita! 
Formazione:Bessi Alice, Burchianti Eva, Cappellini Sofia, Pettorali 
Vittoria, Riina Simona. 

Con la partita di domenica 13 maggio a Grosseto, si è conclusa la fase 
di qualificazione della Coppa San Ranieri riservata alla categoria Under 
16. 
È stato un finale in crescendo da parte delle nostre atlete che si sono 
aggiudicate gli ultimi due incontri del girone, contro squadre 
anagraficamente molto più grandi. 
Mercoledì 9 Maggio nella Palestra dei Leccetti, la formazione 
dell'Etrusca Volley ha regolato con un secco 3 a 0 la formazione del 
Volley Club Cascinese Verde ,  mentre domenica 13 maggio le nostre 
portacolori sono andate a vincere a Grosseto contro la squadra del 
Volley Grosseto ancora per 3 set a 0 con i parziali di 21-25/15-25/21-25. 
Come dicevamo un finale in crescendo che ha fatto intravedere i 
risultati dell'ottimo lavoro svolto in palestra da parte degli allenatori 
Valentina Rando e Andrea de Marinis, allenamenti che hanno permesso 
al gruppo di crescere da tutti i punti di vista e gettare importanti basi 
per i prossimi anni. 

+ 
 

U12 4X4 
ETRUSCA-TORRETTA 

2-1 
 



 

 2 Dolor Sit Amet 

Lorem Ipsum Numero | Data 

 

  

CAMPI SOLARI GREEN CAMP 
 

Anche quest’anno Etrusca volley organizza i Campi solari Green Camp che ricorda non essere un Camp di 
volley ma di ATTIVITA’ VARIE per cui, aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. 
Per info: 
- Susanna 348 2477978 
- Paolo 331 5776717 
- www.etruscavolley.com/campi-solari 
Le settimane di attività saranno tre: 
- 11/06 - 15/06 
- 18/06 - 22/06 
- 25/06 - 29/06 
Ogni settimana è previsto un programma diverso ed numero massimo di iscritti per cui le iscrizioni sono a 
numero chiuso. 
Per svolgere un servizio quanto più efficiente abbiamo messo a disposizione un pullmino che prenderà i 
bambini la mattina alle ore 8.20 e li riporterà il pomeriggio alle ore 16.30 presso il piazzale delle 
Colombaie (Coop) a Volterra. Per chi vorrà usufruire di tale servizio ci sarà da pagare un costo aggiuntivo 
di 10 euro rispetto al prezzo definito nei “COSTI”.  
Per i bambini del Campo Solare verrà messa a disposizione la “cucina espressa” del Cavo a Saline di 
Volterra con un menù che varierà ogni giorno e che sarà oculato in base alle esigenze alimentari 
dichiarate dal genitore nel “Modulo d’iscrizione”. Ogni giorno i bambini avranno a disposizione una 
piccola colazione ed una merenda oltre al pranzo. Chi vorrà potrà portare da casa cibo e bibite da 
consumare nei momenti previsti per la colazione e la merenda; non sarà possibile utilizzarli in altri orari 
della giornata; inoltre è OBBLIGATORIO avere una borraccia da poter riempire alla fontanella comunale.  
Le attività quest’anno sono molteplici e variano in base alla settimana scelta; sono descritte nel 
“programma del Campo Solare” anche se potranno subire delle piccole variazioni, previa comunicazione 
ai partecipanti, in base alle varie esigenze ed all’età dei bambini iscritti.  
L’abbigliamento consigliato è maglietta e pantaloncini sportivi, scarpe da tennis, costume, ciabatte e telo 
mare per i giorni in cui sono previsti piscina o mare, un cambio di biancheria intima nel caso in cui si 
presentasse la necessità di cambiarsi ed una tuta per i giorni di maltempo. Per migliorare l’esperienza dei 
bambini che parteciperanno ed incrementare la loro “mentalità di gruppo” abbiamo pensato di mettere a 
disposizione un kit da noi “marchiato”, utile per lo svolgimento delle attività 
al Campo solare, il quale comprende una maglietta di cotone, ed un 
cappellino.  
A termine delle iscrizioni che ricordiamo essere il 31/05, verrà organizzato un 
incontro con i genitori dei bambini iscritti, la società e le istruttrici che 
svolgeranno l’attività, in modo da illustrare dettagliatamente il Campo 
Solare. 


