
 

+ 

LA GAZZETTA ETRUSCA N.20 | 24 Marzo 2018 

 
1° DIVISIONE 

ETRUSCA-GATTO VERDE 
3-1 

 

Sabato scorso tra le mura casalinghe della palestra dei  
Leccetti , la nostra 1 squadra vince per 3-1 contro le 
avversarie del Gatto Verde. 

 Non è certo stata una partita semplice, abbiamo trovato 
grandi difficoltà. Troppi  gli errori in battuta contro una 
squadra che riusciva a recuperare anche i nostri  attacchi 
migliori.  

Siamo state però brave a gestire la difficoltà e a ribaltare 
la situazione del match che ci ha sempre visto in rincorsa 
sull’avversario, tranne nel 4° set che lo abbiamo vinto per 
25-18. 

Adesso ci aspetta una settimana di duro lavoro in 
palestra per prepararci alla prossima partita contro 
l’Etruschi Stagno, squadra al 3° posto in classifica. Quindi 
buon lavoro a tutte e sempre Forza Etrusca Volley!!! 
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2° DIVISIONE 

CALCI-ETRUSCA 
2-3 

 

 

E’ stata una gara caratterizzata da alti e bassi come 
ultimamente ci ritroviamo ad affrontare ma come si dice in 
certi casi “il risultato è quello che conta”ed alla fine basta 
vincere un set in più rispetto agli avversari per portarsi a 
casa la vittoria. 
Certo, va riconosciuto che nonostante le difficoltà le nostre 
ragazze hanno dato una bella prova di carattere nel 
momento più complicato e sono riuscite a raddrizzare una 
partita che ad un certo punto sembrava davvero molto 
compromessa. 
Avanti tutta! 
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U16 
ETRUSCA-AMBRA CAV 

1-3 
 

Partita senza storia quella giocata domenica mattina nella palestra di 
Saline, la squadra del “Gv Ambra Cavallini” si aggiudica l'incontro 
per 3 set ad 1 contro la squadra dell'Etrusca Under16. Giornata da 
dimenticare per le nostre atlete entrate in campo senza la dovuta 
concentrazione di fronte ad una squadra avversaria composta da 
atlete fisicamente ed anagraficamente sicuramente più grandi, ma 
che al tempo stesso hanno giocato con molta più determinazione. 
Questi i parziali 8-25 25-14 23-25 17-25 Domenica 25 marzo, l'Under 
16 dell'Etrusca sarà ancora impegnata in casa contro la squadra del 
“Pallavolo Follonica”, appuntamento quindi alle 11,00 a Saline per 
sostenere le nostre ragazze!! 
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Brutta partita quella giocata e persa per 2/1 dall’under 12, contro 
l’Asd Perignano, mercoledì 14 marzo a Saline di Volterra. 
Le nostre ragazze, che avevano vinto per 3/0  la gara in andata, 
hanno affrontato una squadra sicuramente più giovane e meno 
preparata, ma  allo stesso tempo, più determinata e più mobile 
sulle gambe. 
Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 25/23, hanno vinto 
il secondo per 25/18, ma non sono riuscite a vincere anche il terzo, 
perso 22/25. 
Le etrusche sono uscite molto deluse da questa sconfitta, ma si sa, 
ogni esperienza insegna e sicuramente da questa prova, hanno 
imparato che non bisogna mai sottovalutare le avversarie. 
Venerdì 23 sono attese a Vecchiano per incontrare il Migliarino 
Volley Bianca, nell’ultima partita della prima parte di campionato, 
che riprenderà poi da domenica 8 aprile. 
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UNDER 12 

 
ETRUSCA-PERIGNANO 

1-2 
 
 

  

MINI VOLLEY 
 

TAPPA S3  
A SALINE 

Domenica 18 marzo, pomeriggio di impegno e divertimento “casalingo” per i 
piccoli atleti del minivolley. Nella palestra comunale di Saline di Volterra, 
infatti, si è tenuto un intenso torneo che, dalle 15.30 fino alle 18.00, ha visto 
sfidarsi circa 80 bambini appartenenti a diverse società della zona: Volley 
Cecina, Pall. Fauglia, Volley Bientina, Asd Perignano e, ovviamente, i padroni di 
casa dell’Etrusca Volley.  Davanti agli spalti gremiti di genitori e nonni, nei 
quattro campi da gioco, due per il livello “white” e due per il “green”, si sono 
disputate circa venti gare a tempo, in cui tutti i bambini hanno espresso il loro 
entusiasmo ed impegno, senza nascondere la gioia per un punto strappato agli 
avversari, o la rabbia e la delusione per un errore e un punto perso.  Anche se, 
e questa è la cosa più bella, alla fine del torneo tutti i giovani atleti sono stati 
premiati con un attestato di partecipazione, cosicché nessuna squadra è stata 
proclamata vincitrice e nessuna si è sentita sconfitta, i risultati ottenuti dai nostri 
cuccioli sono incoraggianti e sicuramente costituiscono una motivazione per 
allenarsi sempre più intensamente  e per aspettare con entusiasmo i prossimi 
incontri. D’altra parte a questi tornei è significativo partecipare proprio perché 
solo confrontandosi con altre squadre è possibile una vera crescita sportiva: 
vengono acquisite e consolidate le regole del gioco, quelle di 
comportamento,  emergono i punti di debolezza  e i progressi delle 
squadre,  stimolando così a fare sempre meglio. Siamo dunque molto 
soddisfatti del successo del torneo di Saline e cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutte le società intervenute, i bambini che hanno giocato con 
impegno e simpatia, gli 
organizzatori dell’Etrusca Volley 
e, non ultime, le ragazze 
dell’Under 13 che hanno offerto 
il loro aiuto nell’arbitraggio.  

 


