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LA GAZZETTA ETRUSCA N.18 | 10 Marzo 2018 

 
1° DIVISIONE 

ETRUSCA-POL.ELBA 97 
3-0 

 

 

Sabato scorso tra le mura casalinghe della 
palestra dei  Leccetti , la nostra 1 squadra 
sconfigge con un secco 3-0 la compagine 
avversaria dell’Elba Volley 97. 

 Poco da dire sulla partita che ci ha viste 
protagoniste dall’inizio alla fine, questi i parziali 
set: 25/17,25/17 e 25/21.   

Si aggiungono così altri 3 punti importanti alla 
classifica che ci vede ancorate al 2° posto dietro 
di soli 2  punti al Volley Piombino e con un 
distacco di ben 8 punti dalla terza.    

Complimenti a tutte e al Mister De Marinis!  
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Lorem ipsum dolor 
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adipiscing elit. 

Ultima partita del campionato under 13, 
domenica 4 marzo a Peccioli, dove la 
squadra dell’Etrusca ha affrontato il 
Volley Peccioli, primo in classifica. La 
partita si è conclusa con la vittoria delle 
avversarie per 2/1, con il punteggio di 
25/15, 25/11 e 23/25. Nei primi due set, 
le nostre ragazze sono apparse poco 
concentrate e piuttosto intimorite, 

affrontando la partita passivamente, senza la giusta 
determinazione. Nel terzo set invece, hanno cominciato a lottare e, 
anche se con fatica, se lo sono aggiudicato, portando a casa un 
importantissimo punto. 
La squadra avversaria, in effetti, ha perso un’unica partita in tutto il 
campionato, dove primeggia solitaria a 38 punti, rispetto ai 29 del 
San Miniato, secondo classificato. L’Etrusca ha mantenuto la quinta 
posizione con 21 punti. 
Le nostre ragazze quindi, sono tornate a casa abbastanza 
soddisfatte della propria prestazione e tutti sappiamo quanto sia 
importante tenere alto il morale nello sport, ma non solo. 
La prossima domenica le Etrusche saranno impegnate in un torneo 
a Rosignano, mentre da domenica 18 marzo riprenderà la seconda 
fase del campionato under 13.  

+ 
UNDER 13 

 
VOLLEY LIVORNO -

ETRUSCA 
2-1 

  
 

 
 

2°DIVISIONE 
 

STAGNO-ETRUSCA 
3-2 

  

 
16° giornata per la nostra 2° divisione che ha affrontato sul terreno avversario 
la 9° forza del campionato, l'Etruschi Stagno, venerdì scorso. 
La nostra formazione prima della gara verteva al 4° posto in classifica, ultimo 
utile a fine stagione, per l’accesso ai play-off. Ogni punto conquistato o perso 
in queste circostanze può fare la differenza ed in questa gara purtroppo 
abbiamo sofferto in maniera un pò eccessiva, il nervosismo.  
Il primo set non abbiamo praticamente giocato, abbiamo perso 25-13 senza 
mai opporci.  
Il secondo set invece è stata la storia opposta, abbiamo messo in campo le 
nostre qualità e ce lo siamo guadagnato vincendolo 14-25.  
Terzo set sul filo del rasoio, combattuto dall’inizio alla fine ma terminato a 
nostro favore 24-26. 
Quarto set ancora combattuto, potevamo strappare dalle mani avversarie, il 
parziale e portare a casa la vittoria invece ci siamo fatte sorprendere in più 
occasioni ed abbiamo permesso all’Etruschi Stagno di riportare il punteggio 
in parità. 
Nel quinto set, nessuna delle due squadre voleva cedere il passo all’altra per 
cui abbiamo lottato fino alla fine dove a causa di un diverbio con l’arbitro e 
poi con il pubblico abbiamo preso prima un cartellino giallo, poi uno rosso ed 
abbiamo concesso un punto importantissimo alla squadra di casa che non si è 
fatta sfuggire l’occasione ed ha chiuso il set vincendo 15-13. 
 


