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LA GAZZETTA ETRUSCA N.23 | 14 Aprile 2018 

 
U16 

ETRUSCA-FOLLONICA 
3-0 

 

Partita senza storia quella giocata Sabato 7 aprile dalla 
squadra Under 16 dell'Etrusca Volley contro la 
formazione del “Grosseto Volley”, l'incontro se lo sono 
aggiudicato le nostre ragazze con un perentorio 3 a 0. 
La giovane formazione dell'Etrusca Volley è stata 
protagonista di un'ottima partita, giocata su buoni ritmi e 
con un'ottimo servizio che ha messo in difficoltà la 
squadra ospite. Solo all'inizio dl primo set il “Grosseto 
Volley” è stato in grado di impensierire le nostre atlete 
(vantaggio iniziale di 7 a 0), ma da quel momento è 
iniziato il crescendo della nostra formazione e in poco 
più di un'ora di gioco si è aggiudicata l'incontro con i 
parziali di 25-20  25-13  25-18. 
Domenica 15 Aprile alle ore 11:00 nella palestra di 
Saline, si svolgerà la prima partita del girone di ritorno e 
vedrà la formazione di casa dell'Etrusca Volley opposta 
alla formazione del “Mvtomei Keepitup Livorno”. 
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U13 
ETRUSCA-PIOMBINO 

1-2 
 

Domenica 8 aprile alle 11,00, nella palestra di Saline di Volterra, si è 
disputata la partita del campionato under 13, coppa Santa Giulia, Etrusca 
Volley - Volley Piombino. 
Le nostre ragazze sono partite in quarta, vincendo il primo set per 25/14, 
tanto che l’esito della gara sembrava quasi scontato, vista la netta 
superiorità delle etrusche. 
Invece, nei restanti due set la situazione si è ribaltata; la nostra squadra ha 
iniziato a perdere la concentrazione concedendo punti alle piombinesi, 
anche a causa di errori banali. 
Le avversarie hanno saputo approfittare della situazione aggiudicandosi gli 
altri due set per 20/25 e 21/25 e di conseguenza la vittoria. 
Purtroppo in queste occasioni la delusione non manca, soprattutto per le 
stesse ragazze che vedono sfumare la concreta possibilità di vincere con 
una squadra sicuramente alla loro portata. 
E allora forza bimbe, rimbocchiamoci le maniche e che questa esperienza ci 
serva per fare meglio in futuro. 
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U12 

MIGLIARINO-ETRUSCA 
0-3 

 

 
Non è stata una partita esaltante quella disputata dalla 
nostra U12 4x4 contro il Migliarino volley ma c’è da dire che 
le nostre “bimbe” hanno comunque saputo farsi valere 
mettendo in campo grinta e voglia di vincere. Eravamo 
presenti a formazione limitata, 4 atlete senza alcun cambio 
ma questo non ha frenato la marcia delle etrusche che punto 
si punto hanno conquistato una vittoria netta per 3-0. 
Brave! 
 


