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LA GAZZETTA ETRUSCA N.21 | 31 Marzo 2018 

 
1° DIVISIONE 

STAGNO-ETRUSCA 
2-3 

 

Sabato 24/03 la nostra prima divisione ha affrontato la squadra 
dell’Etruschi Stagno a Collesalvetti, terza classificata del girone. 
Anche questa volta la partita non è stata semplice: nel primo set 
sembrava non ci fossero problemi, invece sul punteggio di 18-13 
per noi, abbiamo iniziato a commettere tutta una serie di errori 
che ci sono costati il set che si è chiuso 25-23 per lo Stagno. Nel 
2° e 3° set abbiamo sempre condotto noi la partita, pochi gli 
errori e buoni gli attacchi e ce li siamo aggiudicati per 25/20 e 
25/22. Nel 4° set, invece di chiudere la partita , siamo di nuovo 
cadute in un momento di deconcentrazione e le avversarie, 
approfittando del nostro sbandamento, se lo sono aggiudicate 
per 25-23. Finalmente nel 5° set la squadra ha reagito in maniera 
positiva, abbiamo ripreso a macinare punti e nulla più potevano 
fare le avversarie, 15-11 per noi. Torniamo via da Collesalvetti 
con solo 2 punti in più sulla classifica, potevamo benissimo 
chiudere il match per 3-0 e questo ci lascia un po’ l’amaro in 
bocca…. Adesso chiudiamo questa pratica e concentriamoci sulle 
ultime 3 partite del campionato che saranno decisive per stabilire 
la 1° classificata del girone. 
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2° DIVISIONE 

ETRUSCA-OSPEDALIERI 
0-3 

 

 

Sembrava una partita con il risultato già scritto, una di 
quelle in cui non c’è molto da fare, solo da seguire 
l’inerzia nonostante alcuni picchi di buon gioco ma 
troppi, veramente troppi bassi. Purtroppo questo 
pesante 3-0 non ci è costato poco perchè abbiamo 
concesso alle avversarie di sorpassarci nella classifica e 
di rilegarci così alla 4° posizione, ancora in lotta per 
l’ultimo accesso ai play off.  
Niente paura comunque, le nostre ragazze 
continueranno a lottare, ne siamo certi. Testa alla 
prossima gara! 
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U16 
ETRUSCA-FOLLONICA 

0-3 
 

Una brutta partita quella giocata domenica mattina tra le mura 
della Palestra di Saline, contro la formazione della “Pallavolo 
Follonica”. Le nostre ragazze sono scese in campo senza la giusta 
determinazione e concentrazione, mettendo in campo contro una 
formazione sicuramente al loro livello una prova scialba e 
inconsistente, disputando una partita che non rispecchia il buon 
lavoro che settimanalmente viene svolto in palestra. Questi i 
parziali 17-25  18-25  10-25 La strada presa è quella giusta, 
mancano solo i risultati, ma continuando a lavorare arriveranno 
anche quelli.. Forza Etrusca!! 



 

 2 Dolor Sit Amet 

Lorem Ipsum Numero | Data 

  
Domenica 25 marzo a Cascina, si è aperta per l’Etrusca Volley 
la seconda fase del campionato under 13 “Coppa Santa 
Giulia”. 
Per l’occasione, le ragazze di entrambe le squadre, hanno 
indossato durante il riscaldamento, la maglietta del progetto 
“Io non discrimino”, cofinanziato dall’Unione Europea e dal 
Ministero dell’Interno contro le discriminazioni; prima della 
partita è stata scattata una foto di gruppo. 
La gara è stata positiva per le etrusche che hanno vinto per 2 
set a 1, con il punteggio di 21/25, 14/25, 25/20. Ultimo set a 
parte, sono riuscite a mantenere la concentrazione, punto 
debole della squadra, e a portare a casa la prima vittoria, 
importantissima per il morale e quindi per le gare successive. 
Brave bimbe, continuate così! 
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UNDER 13 

CASCINA-ETRUSCA 
1-2 

 
 

  

 


