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Partita d’andata degli ottavi di finale per le nostre giovani 
donne che martedì hanno visto arrivare il Cascina al 
PalaLeccetti. E’ stata una serata difficile contro un avversario 
che si era classificato secondo nel proprio girone per cui di 
tutto rispetto ma la sensazione non è stata quella di non 
essere una partita alla nostra portata. 
Troppi errori e mancanza di concentrazione nei momenti clou 
della serata. 
Niente paura comunque, il risultato non è così negativo e ci 
da ancora la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale se 
otteniamo una vittoria nella gara di ritorno. Forza ragazze! 
	

 
1° DIVISIONE 

S.MINIATO-ETRUSCA 
2-3 

 

 
Serata difficile per le nostre etrusche che sono andate 
sabato ad affrontare un agguerrito San Miniato.  
Siamo decisamente incappate nella serata “no” ed 
abbiamo dovuto far fronte a momenti in cui niente 
veniva come doveva. Come sappiamo purtroppo, quei 
frangenti hanno un grosso peso psicologico ed hanno 
infatti influito sul decorso della gara. Al di la di decisioni 
arbitrali discutibili possiamo dire di aver avuto poca 
grinta quando ci voleva e l’abbiamo pagata perdendo un 
importante punto per la classifica. Forse però in un 
sabato come quello, oltre a darci dei demeriti possiamo 
dire che pure giocando male siamo riuscite a conquistare 
una vittoria per nulla scontata. 
Adesso pausa natalizia e lunga attesa per il 13 gennaio in 
cui ricominciamo alla grande affrontando in casa la forte 
formazione piombinese, attualmente prima in classifica 
ad 1 solo punto da noi. 
 

 

 

 

 

UNDER 18 
 

ETRUSCA-CASCINA  
2-3 

 

Niente da fare per la nostra 2° divisione che ha affrontato fuori 
casa la pallavolo Ospedalieri venerdì scorso. Venivamo da un 3-
2 di martedì in cui abbiamo speso molte energie ma questo 
non giustifica la prestazione non concludente nel momento in 
cui potevamo farlo. Peccato anche se non usciamo dal campo 
pienamente soddisfatte possiamo dire almeno di aver 
guadagnato un punto. 
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2°DIVISIONE 

 
OSPEDALIERI 

ETRUSCA 
3-2 
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Domenica 17 Dicembre a Volterra presso la palestra 
dei Leccetti è arrivata finalmente la terza vittoria per le 
under 16 dell’Etrusca Volley, questa volta contro il team 
dell’ Ambra Cavallini. Dopo aver vinto con molta fatica 
il primo set ed aver perso il secondo, qualcuno ha 
pensato di rivedere lo stesso finale della settimana 
precedente. Per fortuna non è stato così, le ragazze 
questa volta hanno saputo reagire con determinazione 
diminuendo gli errori, sia in attacco che in ricezione, 
riuscendo a dimostrare in campo le loro capacità 
vincendo così sia il terzo che il quarto set 
meritatamente. Brave ragazze, adesso  ci aspetta la 
difficile trasferta di Vecchiano contro il Migliarino il 22 
dicembre, andiamo fiduciose che Babbo Natale riesca 
a portare un altro regalo sotto l’albero dell’Etrusca 
Volley. Buone Feste a tutti!!! 
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UNDER 16  

 
ETRUSCA-AMBRA 

3-0 
  
 

UNDER 13 
 

AMBRA -ETRUSCA 
3-0 

  

 
E’ stata una trasferta sofferta quella di domenica mattina per le nostre 
ragazze dell’U13, che hanno giocato solo l’ultimo set arrendendosi troppo 
presto ad una squadra di casa certamente molto preparata fisicamente e 
tecnicamente. I primi due set sono stati eccessivamente sottotono, con i 
primissimi punti giocati alla pari da ambo le squadre e poi per l’Etrusca è 
bastato andare sotto di due punti per rinunciare totalmente a giocare (25-11 
e 25-10). Nei pochi momenti in cui c’è stato uno scambio ha avuto la meglio 
la squadra ospitante sempre decisa e pronta in attacco oltre che attenta in 
difesa, mentre le nostre atlete hanno peccato anche d’ingenuità oltre che di 
eccesso d’immobilismo in campo. Il terzo set invece ha un andamento molto 
più equilibrato, soprattutto l’Etrusca non si è scoraggiata, ma ha iniziato a 
sbagliare meno al servizio ed è stata più incisiva in attacco tanto da far 
sperare in qualcosa di più di un recupero, purtroppo però ancora troppa 
distrazione nei momenti cruciali ha avvantaggiato la capolista del girone che 
ne approfitta e chiude il set 25-22. Lo stop per le festività natalizie è solo per 
le gare, le ragazze infatti saranno impegnate negli allenamenti in maniera 
costante sperando che questo possa aiutarle a dare una svolta alla serie di 
sconfitte già a partire dalla prossima gara che si terrà a Saline di Volterra il 7 
gennaio ore 9.30 ospite la Pedriatica Volley Livorno Blu. 

ASD Etrusca Volley U14: Olivia Corsoni, Verdiana Pucciotti, Ilaria 
Barbafiera, Irene Bilotta,  Aurora Deday, Valeria Passalacqua, Rachele 
Bracaloni, Rachele Cecchelli. 


