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LA GAZZETTA ETRUSCA N.4 | 11 Novembre 2017 

 

Domenica 05 Novembre alle ore 11,00, la squadra under 16 
dell’Etrusca Volley ha giocato alla palestra dei Leccetti di Volterra 
un’altra buona partita, ma il risultato finale, a differenza della gara 
di Domenica scorsa, ci ha visto perdere per 3 a 1, contro le pari età 
del Migliarino Volley, un risultato opposto a quello della 
precedente Domenica, non all’altezza delle attese sia della Società 
sia delle Atlete. Le nostre under 16 sono entrate in campo forse 
troppo convinte di far bene ma hanno subito ceduto alle avversarie 
il primo set ma, a differenza di quanto accaduto partita 
precedente, non c’è stata reazione nel secondo set che è stato 
vinto anche questo facilmente dalle avversarie. Forti del 2 a 0 le 
ragazze del Migliarino hanno giocato con animo più rilassato, ed 
anche se le nostre ragazze hanno saputo reagire vincendo il terzo 
set, non sono riuscite a portare a casa il quarto set, che è andato 
avanti fino al 29 a 27 finale per il Migliarino. 

Alla fine della gara, infatti, le facce delle nostre ragazze 
dimostravano l’amarezza e la rabbia per una sconfitta che brucia, 
per una mancanza di concentrazione nei primi due set,  per alcuni 
episodi sfortunati, per un allenamento “saltato” di troppo, perché 
l’avversario era veramente alla portata. Occorre adesso riflettere 
sugli errori fatti, non solo durante la partita ma anche nella 
settimana precedente la partita, far tesoro dei consigli degli 
allenatori per essere pronte a reagire Domenica prossima 12 
Novembre, ancora alla palestra dei Leccetti alle ore  11,00 contro il 
Calci. 

1° DIVISIONE 
 

ETRUSCA - MIGLIARINO 
3-1 

  
 

 

Sabato scorso nella palestra di Saline la nostra 1 

divisione  sigla il terzo successo consecutivo. L' 

avversario di sabato era il Migliarino Volley e nonostante 

il risultato sia stato a nostro favore per  3-1, dobbiamo 

dire che la partita non é stata affatto semplice: scambi di 

gioco lunghissimi e quindi difficoltà nel concludere l' 

azione. Nonostante ciò abbiamo tirato fuori la grinta e la 

determinazione necessarie per vincere ! Complimenti a 

tutte e al Mister De Marinis. 

 

 

UNDER 16 
 

ETRUSCA - MIGLIARINO 
1-3 

 

Mail : etruscavolley@gmail.com  -  Facebook : pag. ETRUSCA VOLLEY  -  Instagram : etruscavolley  -  Web : www.volterravolley.com 



 

 2 Dolor Sit Amet 

Lorem Ipsum Numero | Data 

 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit. 

 

Facile vittoria con il punteggio di 3-0 per le nostre giovani donne 

U18. Nonostante la grande differenza tecnica con le avversarie 

va sottolineata la concentrazione che è stata tenuta per tutta la 

durata dell’incontro e che ha permesso alla squadra di casa di 

mantenere il controllo della gara.  

Da annotare inoltre, la buona riuscita del servizio che si è 

mantenuto aggressivo ed efficace per tutta la partita e che non 

ha permesso alle ponticellesi di costruire il gioco. 
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UNDER 18 

 
ETRUSCA-LA PERLA 

3-0 
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2°DIVISIONE 

 
ROSIGNANO-ETRUSCA 

 
0-3 

 

  

  

Di nuovo un successo per le ragazze della nostra 2° divisione 

che stanno mantenendo la buona scia su cui avevano iniziato. 

Prima partita fuori casa contro una formazione che sicuramente 

ci ha dato del filo da torcere. Il primo parziale è stato 

combattuto fino alla fine, si sono visti buoni scambi ed è 

terminato 22-25. Il secondo set più in discesa per noi, le 

avversarie hanno mollato un po’ la presa e ce lo siamo 

aggiudicato per 14-25. Nel terzo sono tornate di nuovo a 

lottare le bianco azzurre di casa, punto a punto fino alle fasi 

finali in cui la nostra convinzione ha fatto da padrona e siamo 

riuscite a chiudere con un buon 20-25 ed un netto 0-3. 

 

 


