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Mercoledì 24 gennaio nella palestra di Saline di Volterra l’ASD Etrusca 
Volley U14 ha ospitato l’ASD Pallavolo Casciavola, in una gara 
dominata dalla squadra di casa. La squadra ospite ha trovato subito 
grande difficoltà a ricevere i decisivi servizi delle nostre bimbe, che 
hanno sbagliato pochissimo e hanno saputo gestire anche gli scambi 
più lunghi, chiudendo con un gioco a rete molto preciso e attento. I 
primi due set sono stati a senso unico, vinti il primo 25-12, il secondo 
25-15 dall’Etrusca Volley. Il terzo set ha visto più gioco grazie al 
Casciavola che è riuscita a prendere le misure sulle battute ed ha 
approfittato di attacchi della squadra di casa finiti out e di qualche 
distrazione di troppo sui pallonetti. Ritrovata la concentrazione giusta 
le nostre bimbe tornano a dominare sul finire del terzo set ed a 
dimostrare una maggiore preparazione rispetto alla squadra ospite 
(20-25).  

 
2° DIVISIONE 

ETRUSCA-CALCI 
3-2 

 

Ottimo inizio quello di giovedì sera per le nostre 
ragazze che si sono scontrate contro il Vbc Calci. Il 
primo set è stato ben gestito e ottimamente 
giocato, abbiamo tenuto in mano le redini del gioco 
e nonostante le avversarie ci abbiano aggredito 
abbiamo saputo reggere la pressione. Secondo set 
in mano alle “bimbe “ di Calci che senza farsi 
intimorire hanno voluto ripristinare una situazione di 
parità; terzo set nuovamente vinto dalle Etrusche e 
quarto set ancora perso quindi ci siamo ritrovati sul 
2-2 dopo una lunga battaglia. 

Ma le nostre non ci stavano proprio a perdere così 
nell’ultimo parziale hanno ingranato la marcia alta e 
sono andate dritte verso la vittoria conquistata con 
sudore ma con molta soddisfazione! 
 
 

 

 

 

 

UNDER 14 
 

ETRUSCA-CASCIAVOLA  
3-0 

 

Prestazione opaca per la 1° divisione impegnata domenica mattina 
in un torneo a S.Vincenzo. Nonostante 
il 2° posto in classifica e la finale persa 
2-1, le nostre hanno messo in campo 
una performance decisamente 
sottotono. Fondamentale rimettere 
subito testa al campionato che sta per 
entrare nella fase clou dell'anno. 
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1°DIVISIONE 

 
TORNEO 

A S.VINCENZO 
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Domenica mattina le bimbe dell’U13 hanno dimostrato di essere più 
sveglie più di quanto facessero pensare gli sbadigli in macchina verso la 
palestra di Pontedera, ospiti del GS Bellaria Volley. 

Nel primo set la squadra di casa è andata subito in panne ed il merito 
dell’Etrusca è stato quello di non aver commesso errori al servizio per ben 
18 volte consecutivamente. 

Il secondo set ha visto maggiore equilibrio, con l’Etrusca che aumenta la 
percentuale di errori in ricezione ed un calo di attenzione soprattutto a 
coprire i pallonetti, a fare la differenza però sono gli attacchi velenosi che 
portano alla vittoria del set (17-25). Il terzo parziale inizia subito male per 
le nostre atlete che incollate al parquet per troppi minuti smettono di 
giocare e questo favorisce la squadra di casa che acquista fiducia e 
recupera molti palloni portandosi avanti di sette punti. Sul finale del set 
anche se l’Etrusca riesce a recuperare gran parte dello svantaggio, errori 
al servizio e due decisivi attacchi out fanno svanire l’obiettivo dei tre 
punti, che avrebbero fatto tanto comodo per risollevare la posizione in 
classifica.  

Festeggiamenti comunque da ambo le parti a fine gara, con Bellaria che 
guadagna il primo punto e l’Etrusca che gioisce per la vittoria: il bicchiere 
è mezzo pieno! 

Maggiore attenzione richiederà la gara di domenica pomeriggio ore 16 
nella palestra di Saline di Volterra che ospiterà la seconda squadra del 
campionato, Pallavolo Montopoli. 

Forza Etrusca Volley! 
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UNDER 13 

  
BELLARIA-ETRUSCA 

1-2 
 

 
 

UNDER 14 
 

TURRIS-ETRUSCA 
2-3 

  

Quella di sabato pomeriggio a Pisa in casa del Turris Pisa è stata una trasferta emozionante 
per le ragazze dell’U14, una gara combattuta su 5 set con un meritatissimo festeggiamento 
finale. Il primo set non è stato affatto promettente, segnato infatti da una totale assenza 
dell’Etrusca Volley in campo che ha iniziato a giocare quando ormai era troppo tardi per 
recuperare (25-15). Il secondo set inizia decisamente meglio col ritmo di chi vuole restare in 
partita e infatti si gioca punto su punto e mentre il finale sembra volgere a favore della 
squadra di casa ecco le nostre bimbe tirare fuori la grinta giusta e mettere a segno i punti 
che portano all’1-1 (26-24) e la gara cambia faccia. Il terzo set vede l’Etrusca migliorare la 
ricezione e diminuire gli errori al servizio, ma vede anche maggiore attenzione e precisione 
in attacco, fondamentali ben orchestrati che portano al 2 a 1 (21-25). Forse troppa sicurezza 
di vincere anche il quarto set e confidando in un calo della squadra pisana fa allentare la 
concentrazione e gli errori in attacco ed al servizio sono tutti punti a favore del Turris che ne 
approfitta per portarsi sul 2 a 2 (25-21). La stanchezza per le nostre ragazze si trasforma in 
spirito di sacrificio per la squadra che non ci sta davvero a perdere e sembra voler mettere le 
cose in chiaro sin dall’inizio del quinto set con servizi davvero pungenti che aiutano a creare 
subito un margine importante, utile nel momento di calo a metà set: ritrovata la lucidità e le 
forze giuste il gioco si porta nuovamente a favore dell’Etrusca che vince (11-15) 
meritatamente la gara per 2-3. In questa gara le ragazze dell’U14 hanno dimostrato davvero 
grande affiatamento e capacità di aiutarsi l’una con l’altra e di compensare gli errori 
superando così i momenti di difficoltà. Al di là dei miglioramenti nella tecnica che a questo 
punto della stagione cominciano a farsi vedere è lo spirito di squadra e la voglia di giocare 
quello che ha colpito maggiormente sabato pomeriggio. 
 


