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Bella	 vittoria	 per	 3-0	 a	 Forcoli	 contro	 il	 Volley	
Peccioli.	Squadra	 compatta	 e	 attenta,	 ottima	 nei	
fondamentali	di	battuta	e	ricezione.	
Le	 nostre	 ragazze	 sono	 state	 attente	 in	 difesa	
nonostante	 il	 terreno	 della	 palestra	 di	 Forcoli	 non	
fosse	 propriamente	 adatto	 per	 la	 pallavolo	
(cemento)	 e	 questo	 ci	 ha	 permesso	 di	 prendere	
vantaggio.	
Da	 migliorare	 ancora	 la	 “cattiveria”	 in	 attacco	 e	 a	
muro	ma	ci	stiamo	lavorando.	
Alcune	 distrazioni	 solo	 nel	 secondo	 parziale	 hanno	
consentito	a	Peccioli	di	ri-avvicinarsi	per	 il	 resto	gara	
…	in	discesa.	

1° DIVISIONE 
 

POL. LA PERLA – ETRUSCA 
3-2 

  
 

Inizio	 in	 salita	 per	 la	 nostra	 prima	 squadra	 che	
sabato	 scorso	 ha	 disputato	 la	 prima	 partita	 di	
campionato.			
Nel	 primo	 set	 siamo	 riuscite	 ad	 imporci	 senza	
troppa	 fatica	 sull'	 avversario	 e	 poi	 ,	 molto	
probabilmente,	 abbiamo	 sottovalutato	 la	 gara,	
ci	siamo	deconcentrate	e	non	siamo	più	riuscite	
ad	 entrare	 in	 partita,	 a	 parte	 nel	 quarto	 set,	
dove	 sembrava	 si	 fosse	 finalmente	 innescata	
una	risalita,	un	cambio	di	marcia..	purtroppo	non	
é	 stato	 così	 e	 le	 avversarie	 sono	 riuscite	 a	
portare	 a	 casa	 il	 risultato	 per	 3-2	 .	 Chiudiamo	
questo	 capitolo	 e	 ripartiamo	da	qui,	 facciamoci	
carico	 dei	 nostri	 errori	 e	 concentriamoci	 sulla	
prossima	partita.	
 

UNDER 18 
 

PECCIOLI – ETRUSCA 
0-3 

 

Lo	 scontro	di	 domenica	 15	 contro	 il	Dream	Volley	Pisa	ha	 sminuito	 le	nostre	
aspettative.	 Le	 ragazze	 mostrano	 ancora	 inconsapevolezza	 delle	 proprie	
capacità	 in	 tutto	 il	 range	del	macth	e	non	 sono	ancora	 in	grado	di	 reagire	 a	
piccole	avversità.	Convinte	di	scontrarsi	con	una	squadra	sul	loro	stesso	livello	
si	 sono	 invece	demotivate	dopo	aver	perso	 il	primo	set	 il	 quale	ha	messo	 in	
evidenza	 il	 servizio	 delle	 avversarie.	 Il	 nostro	 valore	 è	 emerso	 al	 terzo	 set	
rispondendo	con	le	stessa	moneta.	Lavoreremo	per	interrompere	questo	rito	
che	ci	porta	a	reagire	troppo	tardi	rispetto	alle	tempistiche	previste	per	questa	
categoria.	
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DREAM– ETRUSCA 
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Anche	 la	seconda	gara	 fuori	casa	non	ha	 fatto	guadagnare	punti	
all’Etrusca	 Volley.	 Certamente	 l’impresa	 era	molto	 ardua	 e	 tutte	
ne	 erano	 consapevoli,	 resta	 però	 il	 rammarico	 di	 averci	 provato	
troppo	poco:	 la	 squadra	ospitante	coi	 suoi	notevoli	 centimetri	 in	
più,	 le	capacità	tecniche	e	non	solo	ha	 letteralmente	terrorizzato	
fin	dai	primi	minuti	le	nostre	ragazze,	che	non	hanno	mai	giocato	
incapaci	di	contenere	i	fortissimi	servizi	del	Volley	Cecina.	I	punti	a	
nostro	favore,	9	in	ciascun	set,	sono	scaturiti	quasi	esclusivamente	
da	errori	delle	avversarie.	Quella	di	 sabato	 resta	solo	una	pagina	
da	voltare,	consapevoli	però	di	poter	e	voler	fare	comunque	di	più	
perché	ancora	questo	gruppo	deve	tirar	fuori	la	grinta	giusta	e	la	
cattiveria	agonistica	necessaria	per	affrontare	le	situazioni	difficili	
della	 gara.	 Il	 tifo	 è	 sempre	 fondamentale	 per	 alimentare	 la	
fiammella	 del	 cuore	 etrusco	 nelle	 nostre	 atlete,	 per	 questo	 le	
ragazze	aspettano	un	pubblico	caloroso	sabato	21	ottobre	ore	16	
nella	palestra	di	 Saline	di	 Volterra	dove	 affronteranno	 il	 Libertas	
Venturina.	
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CECINA – ETRUSCA 

3-0 
  
 

E’	 ancora	 una	 volta	 con	 piacere	 che	 la	 società	 ASD	
Etrusca	 Volley	 partecipa	 con	 la	 categoria	 Under	 13	 al	
Torneo	 di	 Pallavolo	 OMF	 in	 ricordo	 di	 Yuri	
Biondo.		 Domenica	 15	 ottobre	 nella	 palestra	 del	 San	
Bartolomeo	Capannoli	è	stata	l’occasione	per	mettere	in	
campo	 per	 la	 prima	 volta	 in	 una	 competizione	 vera	 e	
propria	 la	 nuova	 formazione	U13,	 che	 si	 è	 classificata	 al	
quinto	posto	su	sei	squadre.	Al	di	 là	del	risultato	questo	
torneo	è	 la	prima	 tappa	 importante	perché	permette	di	
mettere	 in	evidenza	 i	punti	di	 forza	e	di	debolezza	della	
squadra	e	di	poter	lavorare	con	obiettivi	ancora	più	mirati	
sulle	atlete	e	sul	gruppo	in	vista	dell’avvio	del	campionato	
previsto	 nel	 mese	 di	 novembre.	 E’	 stato	 senza	 dubbio	
anche	occasione	di	grande	divertimento	per	le	ragazze	e	
di	 riflessione	 per	 tutti	 nel	 momento	 della	 premiazione	
davvero	molto	toccante:	 il	 tema	della	sicurezza	stradale,	

cui	 ha	 rimandato	 il	 ricordo	 di	 Yuri	 Biondo,	 ha	
fatto	 eco	 dal	 mondo	 dello	 sport,	 che	 si	
configura	ancora	una	volta	come	un	canale	di	
comunicazione	 privilegiato	 attraverso	 cui	
lanciare	messaggi	 sociali	 importanti	 ai	giovani	
e	 non	 solo.	 La	 società	 ASD	 Etrusca	 Volley	
ringrazia	San	Bartolomeo	Capannoli	Volley	per	
la	splendida	giornata.	
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TORNEO JURI BIONDO 
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