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LA GAZZETTA ETRUSCA  

Prima sconfitta della nostra Under 18 contro 
la forte compagine dei Lupi San Miniato. 
Nel primo set entriamo in campo con la 
soggezione dell’avversario e non riusciamo 
ad imporci ad esprimere quel gioco che ci 
contraddistingue e così,  in balia 
dell’avversario,  lo perdiamo 25/12. 
Nel 2  e 3 set ci svegliamo e capiamo che 
possiamo dire la nostra, che se riusciamo ad 
essere concentrate e lottare su ogni palla 
possiamo anche farcela. Ma non siamo 
incisive e alterniamo buone azioni di gioco 
a errori banali e le avversarie riescono a 
chiudere il match per 3-0. 
Se fossimo state più decise e determinate 
senza lasciarsi intimorire dall’avversario, il 
risultato sarebbe potuto essere diverso, lo 
dimostrano i parziali del 2 e 3 set.  
Utilizziamo questa sconfitta per capire quali 
sono i nostri limiti e cerchiamo di miglioraci. 
Buon Lavoro a tutte!! 
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UNDER 18 
SAN MINIATO – ETRUSCA VOLLEY   

3-0 (25/19 25/13 25/18) 

ETRUSCA “SOCIAL” 

2°DIVISIONE 
CAPANNOLI - ETRUSCA VOLLEY 3-0 

 
Prima gara della stagione per la nostra 2° Divisione e 
ahimè, prima sconfitta. 
1° set equilibrato, da entrambe le parti si sono viste 
buone azioni di gioco ma alla fine purtroppo ha 
prevalso l’esperienza delle avversarie che se lo sono 
aggiudicato. Nel 2° abbiamo subito lo scotto di aver 
perso il set precedente, ci siamo disunite e lo 
abbiamo ceduto senza combattere. Nel 3° set 
finalmente, nonostante un inizio a rallentatore, 
abbiamo avuto una reazione e dal 20-8 ci siamo 
portate sul 20-16, purtroppo non è stato sufficiente 
ma è stato senz’altro sinonimo di buon auspicio per 
le prossime volte. 
Questa squadra è molto giovane ed inesperta ma 
può vantare delle buone potenzialità ed una giusta 
dose di grinta che sicuramente con il passare del 
tempo si accompagnerà ad un gioco di livello. 
Fiducia e dedizione, i risultati arriveranno! 
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1° DIVISIONE 
LUPI S.CROCE - ETRUSCA VOLLEY 2-3 
 

Due ore di gioco a 
suon di pallonate; 
ecco cos’è successo 
sabato a Fucecchio 
dove la nostra 1° 
divisione ha 
affrontato la 
capolista. La 
battaglia è stata 
lunga e dura, in 
campo si sono viste 
scoccare scintille 
attraverso la rete e 
dagli spalti si sono 
udite le due tifoserie 

non intente a mollare di un centimetro la propria 
squadra. Una serata carica di adrenalina proprio come 
piace a noi, terminata con immensa soddisfazione,con la 
vittoria delle nostre. 
Veramente una bella partita quella che abbiamo visto, le 
due squadre hanno vinto un set a testa fino al quinto 
dove le nostre l’hanno spuntata premiate dal bel gioco 
che sono riuscite a costruire. Ottima la prestazione 
corale con una nota di merito per Bruschi che in queste 
gare si accende più del solito e riesce a rendere al 
massimo delle sue capacità. 
Ci stiamo compattando ed in campo i risultati si vedono, 
ingraniamo un’altra marcia e andiamo avanti così che ci 
possiamo regalare molte soddisfazioni.  
Altra sfida caldissima sabato alle 18 al PalaLeccetti 
contro il forte Casarosa, secondo in classifica; non  ve la 
perdete! 

UNDER 14 
ETRUSCA VOLLEY – AMBRA 

CAVALLINI 3-0 

Bella vittoria casalinga conquistata contro 
Ambra Cavallini Pontedera. Netto il 
risultato finale ma la partita non è stata 
così scontata come sembra dai parziali. 
Tutti gli scambi sono stati lottati e le 
pontederesi non ci hanno di certo reso la 
vita facile. Abbiamo messo in campo un 
pizzico di decisione e di determinazione 
in più rispetto alle avversarie e ci siamo 
meritatamente conquistate la vittoria. 
Una squadra in continua crescita questa, 
siamo sulla strada giusta e attendiamo la 
formazione del girone definitivo per 
affrontare un campionato pieno di insidie 
ma siamo certi, anche ricco di 
soddisfazioni. 

UNDER 16 
S.CROCE - ETRUSCA 3-0 

 
Seconda partita della nostra Under 16 e seconda sconfitta. 
Questo è un campionato difficile perchè avendo vinto tutte le partite dei concentramenti inziali 
ci siamo aggiudicate il Girone delle Prime, cioè il girone delle migliori squadre Under 16 della 
provincia. Quindi è normalissimo trovare adesso delle squadre forti , questo però non deve 
abbatterci anzi deve spronarci a fare meglio, è giocando con le più forti che si migliora. Quindi 
non ci scoraggiamo ma andiamo avanti a testa alta, lavoriamo in palestra e vedrete che 
arriveranno anche i meritati risultati!! Forza Bimbe!!! 
 


