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Bella prestazione per l’U14 quella di sabato pomeriggio nella palestra di Lari, 
ospiti della Magliera Francesca Capannoli. Il primo set vede subito prevalere 
il gruppo delle nostre atlete che si fanno sentire con attacchi decisi e vincenti, 
molta attenzione in ricezione e come unico neo solo qualche errore di troppo 
in battuta (17-25). Nel secondo set l’Etrusca scende in campo con ancora più 
convinzione e riesce creare un gioco sempre molto pulito e ordinato che 
destabilizza la squadra ospite incapace di frenare gli ottimi attacchi ed servizi 
decisamente migliorati e precisi (16-25). Battute pungenti la fanno da 
padrona anche all’inizio del terzo parziale e consentono all’Etrusca di portarsi 
avanti con un buon margine, ma un calo di attenzione porta ad un importante 
recupero del Capannoli, che sulla metà del set si porta avanti. Le nostre 
ragazze sono brave però a non perdere la lucidità, ma anzi mettono ancora 
più attenzione in ricezione e più “cattiveria” in attacco e riescono a prevale 
anche nel terzo set (21-25), portando casa un meritatissimo 3 a 0. 

 
1° DIVISIONE 

ETRUSCA-ELBA 
3-1 

 

 
Sabato scorso tra le mura casalinghe della palestra di Saline, la 
nostra 1 squadra torna a vincere contro l’Elba Volley  Blue Navy  per 
3-1. 
Nel  primo set non partiamo aggressive e subiamo l’avversario , 
commettiamo qualche  errore di troppo in battuta e così il Blue 
Navy  riesce a vincerlo per  21-25. 
Nel secondo set, invece, entriamo subito in partita, commettiamo 
pochi errori e nella fase di ricezione e difesa siamo attente e precise, 
ci aggiudichiamo il secondo set per 25-18. 
Terzo set  molto combattuto ma alla fine lo chiudiamo a nostro 
favore per 25-23. 
Nel quarto set oramai le avversarie non riescono più a riprendere il 
filo del match  e noi, forti delle nostre capacità, non concediamo più 
niente, si chiude così, set e partita per 25-22. 
Con questo risultato ci aggiudichiamo altri 3 punti importanti che ci 
ripiazzano al secondo posto in classifica, a 4 punti di distanza dalla 
prima. 

Complimenti a tutte e al Mister De Marinis 

 
 
 

 

 

 

 

UNDER 14 
 

CAPANNOLI-ETRUSCA  
0-3 

 

Incontro con le prime della classe quello visto venerdì in casa delle 
ragazze della Polisportiva Vicarello. Abbiamo visto le nostre intimorite 
dall’idea di una squadra impossibile da 
battere e senza pensarci due volte 
abbiamo “tirato i remi in barca” 
collezionando molti errori nel servizio ed 
in attacco. Inevitabile a quel punto la 
sconfitta ma rimane il rammarico per non 
averci neanche provato, purtroppo. 
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2°DIVISIONE 

 
VICARELLO 

ETRUSCA 
3-0 
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ASD ETRUSCA VOLLEY - PEDIATRICA LIVORNO BLU   3-0  
La settima appena trascorsa ha visto le atlete U13 impegnate in due gare di 
campionato, una mercoledì 17 l’altra domenica 21. La gara di mercoledì giocata 
nella palestra di Saline è stata senz’altro positiva, anche se la squadra ospite a 
dire il vero si è dimostrata piuttosto acerba. Nel primo set l’Etrusca mostra di 
avere una marcia in più rispetto alla squadra livornese, mettendola in difficoltà fin 
dalla battuta e consentendo di portarsi avanti con molto margine, i punti a favore 
della Pediatrica sono soprattutto errori da parte della squadra di casa che chiude 
il set 25-12. Secondo (25-16) e terzo set (25-12) sono un po’ copia del primo, da 
segnalare soltanto nel secondo parziale un po’ di calo d’attenzione, con la 
squadra livornese che crede in un recupero che tuttavia non arriva, perchè le 
nostre atlete ricominciano a muoversi in campo ed a mettere a frutto quanto 
imparato in allenamento. Una gara a dire il vero non troppo entusiasmante dal 
punto di vista del gioco ma molto positiva per il risultato finale che serve al 
gruppo per maturare ancora ed affrontare con fiducia le altre squadre del 
campionato nel girone di ritorno. Dopo il San Miniato ad attendere l’Etrusca 
Volley è il G.S. Bellaria domenica 28 gennaio a Pontedera. Forza ragazze, forza 
Etrusca Volley! 

ETRUSCA VOLLEY - SAN MINIATO   0-3  
Domenica 21 gennaio, presso la palestra comunale di Saline di Volterra, si sono 
affrontate l’ASD Etrusca Volley e la Pallavolo Lupi Estintori San Miniato per il 
campionato under 13. La partita è stata combattuta ma purtroppo la squadra 
avversaria ha prevalso per 3/0. Nel primo set, che si è concluso con il punteggio 
di 13/25, le ragazze sono partite con poca determinazione e forse anche con un 
po’ di timore nei confronti delle avversarie che ricoprono la terza posizione nella 
classifica del campionato. I molti errori in battuta e gli attacchi mancati hanno 
portato il San Miniato a prevalere. Il secondo set invece è stato più combattuto e 
si è chiuso con il punteggio di 23/25. Ci sono stati errori in difesa, causati anche 
dalla furbizia delle avversarie che riuscivano a spiazzare le etrusche con pallonetti 
sotto rete. L’ultimo set infine, siamo partiti con un discreto vantaggio che è però 
scemato nella parte finale del parziale, quando il San Miniato ha iniziato a 
recuperare punti fino alla conclusione per 17/25. 
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UNDER 13  

 
 
 

UNDER 12 
 

PERIGNANO-ETRUSCA 
0-3 

  

 
Venerdì 19 gennaio seconda partita del campionato under 
12   4x4   presso l’ASD Perignano e seconda vittoria per l’Etrusca 
Volley. 
Anche stavolta la gara è stata relativamente facile per le nostre 
giovanissime atlete che si sono aggiudicate 3 punti, riuscendo a 
prevalere sulle avversarie senza grosse difficoltà. 
Solamente nell’ultimo set le ragazze, che stavano vincendo per 12/0, 
hanno permesso alle avversarie di rimontare chiudendo il parziale con 
un punteggio di 25/18. 
Tuttavia la maggior esperienza e preparazione dell’Etrusca Volley ha 
dominato per tutta la partita, vincendo il primo set 25/20 ed il 
secondo 25/16. 
Entusiasmo alle stelle quindi per le nostre pallavoliste e per lo staff al 
seguito! 
Formazione: Alice Bessi, Rachele Bracaloni, Rachele Cecchelli, Emma 
Garfagnini, Vittoria Pettorali, Simona Riina. 
Allenatore: Omar Berti  


