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LA GAZZETTA ETRUSCA N.5 | 18 Novembre 2017 

 

Niente	 da	 fare	 nenche	 domenica	 purtroppo.	 La	 nostra	 U16	 ha	

ceduto	il	passo	ad	una	formazione	altamente	alla	nostra	portata	

non	mostrandosi	determinata	e	concentrata	per	poter	affrontare	

la	partita	al	meglio.	

Giochiamo	 ancora	 troppe	 volte	 senza	 la	 capacità	 di	 essere	

concludenti	e	gli	avversari	hanno	vita	facile	con	noi.	

Serve	un	cambio	di	marcia,	forza	ragazze!	

1° DIVISIONE 
 

POL. ELBA - ETRUSCA  
0-3 

  
 

 

Altro successo della nostra 1° divisione sabato 11 
Novembre in trasferta all' Isola D'Elba, dove abbiamo 
affrontato la squadra della Polisportiva Elba '97. La 
partita è stata a senso unico, a parte qualche nostro 
errore di troppo che ha permesso alle giovani elbane 
di raggiungere quota 23 nel 2 set, per il resto poco da 
dire, abbiamo fatto una buona partita mantenendo la 
concentrazione necessaria, tenendo sempre il nostro 
ritmo di gioco.  Si chiude con altri tre punti a nostro 
favore anche la prima trasferta all'isola d’Elba! 

Avanti così! 

 

 

UNDER 16 
 

ETRUSCA - CALCI 
0-3 

 

Partita a senso unico in cui si è vista 
chiaramente la differenza tra le due squadre : 
nettamente più forti gli avversari. Non c'è stata 
la giusta grinta e la giusta carica in questa 
partita molto probabilmente causata dalla 
conoscenza del nostro avversario che 
consideravamo “imbattibile". Non abbiamo 
costruito azioni decise e aspettavamo solo che 
gli altri facessero punto sia per noi che per 
loro. Non siamo state decisive ne in battuta né 

in ricezione , abbiamo infatti sbagliato molti servizi, e questo ha penalizzato il nostro 
attacco . Pensiamo alla prossima gara! 
 

+ 
UNDER 18 

 
S.CROCE 
ETRUSCA 

3-0 
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Inizio pessimo per noi , si sono visti molti errori in ricezione ed in 
battuta. 
Non conoscendo le avversarie , c'è voluto un po' di tempo per 
prendere le misure , infatti abbiamo perso il primo set . 
Dal secondo parziale in poi abbiamo sempre tenuto un grande 
distacco dalle nostre avversarie (13-3 ) , facendo un buon lavoro 
in battuta e aumentando la concentrazione in ricezione. 
Questo ci ha permesso di far entrare in campo tutte le nostre 
atlete che si sono fatte valere. 
Non è stata una bella partita nonostante la vittoria.  
Possiamo migliorare! 
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2°DIVISIONE 

 
ETRUSCA-S.VINCENZO 

3-1 
  
 

UNDER 14 
 

ELBA-ETRUSCA 
2-3 

  

 
Purtroppo le nostre ragazze non sono riuscite a confermare il risultato 
positivo dell’andata, la squadra di casa trascinata dal frastuono della 
tifoseria ha la meglio in un gara combattuta fino al tie break. Il servizio 
è stato il fondamentale su cui si è giocato il primo set, è grazie infatti a 
battute efficaci che l’elbane hanno guadagnato un vantaggio 
importante ed ancora grazie a battute precise e decise che l’Etrusca 
ha cercato di colmarlo, anche se non è bastato (25-21), ma è servito a 
far vacillare le certezze dell’Elba.  
Nel secondo set l’Etrusca riparte con la concentrazione giusta e il 
gioco ordinato mette in difficoltà la squadra ospitante, che anche se 
sul finale riesce a recuperare lascia la vittoria alle nostre atlete.  
Il terzo set vede nuovamente il comparto difensivo etrusco in difficoltà 
e così appoggi poco precisi non consentono di attaccare, a favore 
dell’Elba che vince il set.  
Decisa a non mollare l’Etrusca affronta il quarto set con grande 
coraggio, prendendo le misure giuste in difesa e in attacco, ma il 
brivido non si fa mancare: sul 19-24 nuovamente la rimonta della 
squadra di casa fino al 24-24 e si gioca cercando la massima 
concentrazione da ambo le parti ma stavolta ha la meglio la squadra 
ospite e si va la quinto set. La convinzione c’è ma forse manca la forza 
fisica e si parte subito male con grosse difficoltà a contenere i servizi 
delle elbane, che tra le grida dei tifosi volano verso il 3 a 2 finale.  
Grande merito alle nostre atlete per aver combattuto in una trasferta 
isolana tutt’altro che facile. 
Il Volley Piombino è la sfidante della prossima gara sabato 18 
novembre a Saline di Volterra alle ore 16.00 e per ribaltare il risultato 
dell’andata sarà fondamentale il supporto della nostra vivace tifoseria. 
 


