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Serata dura dalla quale siamo uscite a testa alta. Avversario 
ostico quello dell’Etruschi Stagno, che non ci ha mai mollato 
e ci ha messo in difficoltà facendoci continuamente 
“rincorrere” un punteggio che ci vedeva indietro.  

La prestazione delle nostre ragazze è stata molto positiva, 
siamo andate sul 2-0, non siamo state ciniche per chiudere al 
3° set la gara e le avversarie hanno ripreso corda fino a 
giungere sul 2-2, infine al 5° set abbiamo sfoderato una serie 
di attacchi vincenti che ci hanno aiutato a raggiungere la 
meta desiderata. Brave! 
 

1° DIVISIONE 
 

GATTO VERDE-ETRUSCA  
1-3 

  

Trasferta a Vicopisano per le nostre ragazze della 
1°Divisione. Serata iniziata bene, primi due set filati lisci 
dove abbiamo condotto il gioco e ci siamo imposte alle 
avversarie che nel 3° set però non hanno mollato la 
presa ed hanno approfittato di un nostro calo di 
concentrazione, rimettendosi in gioco e vincendo il 
parziale. 

Nel 4° set non abbiamo ingranato la marcia più alta e 
spingendo sull’acceleratore grazie ad attacchi e servizi 
vincenti, non abbiamo più concesso niente al Gatto 
verde che non ha potuto che cedere. 
Sabato 2 dicembre ci aspetta una gara fondamentale, 
giochiamo a Saline alle 18 contro l’Etruschi Stagno che 
in questo momento si trova al 3° posto in classifica, 
indietro di un punto su di noi e di due punti sulla 1°. Una 
gara che ci permetterà di misurare il nostro valore e alla 
quale speriamo partecipiate numerosi! 

2°DIVISIONE 
 

ETRUSCA - STAGNO 
3-2 

 

Dopo la pausa per il turno di riposo è ripreso il campionato per le ragazze Under 16 dell’Etrusca 
Volley. Purtroppo continua il “trend negativo” e Domenica scorsa 26 Novembre è arrivata la terza 
sconfitta consecutiva, questa volta a Pontedera ad opera della compagine del Bellaria, con il 
risultato di 3 a 0.  La partita di Domenica ci vedeva già in partenza sfavorite contro le under 16 
del Bellaria Pontedera, una compagine molto forte, contro la quale le nostre atlete non sono 
riuscite a giocare con la “determinazione  e la tranquillità” necessarie ed ogni loro minima 
distrazione o errore è stato punito dalle ragazze del Bellaria. Proprio questo sembra il “filo 
conduttore” , una mancanza di determinazione e tranquillità sul campo di gioco, che le Under 16 
“etrusche” devono ritrovare per invertire il “trend” , sanno che è possibile e sappiamo che 
faranno di tutto per riuscirci. Anche la prossima partita di Domenica 03 dicembre alla palestra dei 
Leccetti di Volterra alle ore 11,00, contro le under 16 del Dream Volley Pisa si presenta “non 
facile”, saremo tutti alla Palestra dei Leccetti a incoraggiare  le nostre ragazze convinti che 
cercheranno di mettere in campo la determinazione e la tranquillità necessarie per interrompere il 
“trend negativo”. 

+ 
UNDER 16 

 
BELLARIA 
ETRUSCA 

3-0 
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Che sarebbe stata dura anzi durissima lo sapevano le nostre 
ragazze già prima di scendere in campo con una squadra ospite 
che rispetto all’andata ha cambiato solo il nome ma non la 
sostanza. Il divario fisico, atletico e tecnico era ed è 
palesemente evidente ed infatti i primi due set (5-25 e 8-25) 
sono stati a senso unico, con le nostre ragazze che molto 
demoralizzate hanno commesso anche qualche errore di 
troppo.  

Nel terzo set quando Baia del Marinaio ha cambiato la 
formazione titolare si è visto più gioco, ma la serenità ormai 
perduta non ha permesso all’Etrusca Volley di recuperare lo 
svantaggio e così con un 19-25 il risultato dello 0-3 finale non ha 
tardato ad arrivare.  

Resettare e ripartire per affrontare con la fiducia giusta le ultime 
due gare, la prima a Venturina sabato 2 dicembre ore 16.30 e la 
seconda in casa mercoledì 6 dicembre a Saline di Volterra ore 
19.15. Forza bimbe!! 
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UNDER 14  

 
CECINA-ETRUSCA 

3-0 
  
 

 

UNDER 13 
 

ETRUSCA-BELLARIA 
3-0 

  

  

 
 

Continuano a vincere le ragazze  dell’under 13. 
Domenica 26 novembre, presso la palestra dei Leccetti 
di Volterra, la squadra under 13, guidata dall’allenatore 
Omar Berti, ha vinto meritatamente contro il G.S. 
Bellaria Volley con un secco 3/0. 
Sostenute da un pubblico numeroso ed accanito, le 
nostre atlete hanno primeggiato sulle avversarie già 
dall’inizio della gara che ha visto concludere i 3 set con 
il punteggio di 25/19, 25/13, 25/12. 
Tutti entusiasti della prova sostenuta quindi, ragazze in 
primis! 
Domenica prossima, 3 dicembre, le etruschine sono 
attese a Montopoli per affrontare le coetanee della 
Pallavolo Montopoli... In bocca al lupo a questa 
giovane squadra. 
 


