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LA GAZZETTA ETRUSCA N.14 | 10 Febbraio 2018 

 

Altra super prestazione delle nostre ragazze della seconda divisione che 
sembrano aver ingranato la marcia giusta che permette loro di 
collezionare una vittoria dopo l’altra. Ma oltre alla vittoria, ciò che 
rimane da segnalare è la prestazione messa in 
campo, in una partita sempre in bilico, ben 
giocata da entrambe le squadre ma conclusa a 
nostro favore solo grazie all’eccellente gioco 
espresso dall’Etrusca, nei momenti topici. Brave 
davvero, continuiamo così! 

 
1° DIVISIONE 

ETRUSCA-POL.LA PERLA 
3-1 

 

Il giro di boa del campionato di prima divisione parte 
con una bella vittoria contro la Pol. La Perla 

Nel  primo set , come ormai di consuetudine, non 
partiamo bene e subiamo l’avversario , commettiamo 
qualche  errore di troppo sul finale e ce lo lasciamo 
portare via per 22-25. 

Nel secondo set, si lotta ancora palla su palla, ma questa 
volta siamo più determinate e lo chiudiamo a nostro 
favore per 25-21. 

Nel Terzo e quarto set non c’è più storia per le 
avversarie, che si lasciano sopraffare dal nostro gioco, 
riceviamo e difendiamo bene e così possiamo costruire 
azioni veloci che non lasciano scampo ( 25-15; 25-13)  

Complimenti a tutte e al Mister De Marinis,  Avanti così 
verso l’obiettivo!!!! 

 
 

 

 

 

 

2°DIVISIONE 
 

GROSSETO-ETRUSCA 
1-3 

 

Dopo un turno di riposo è ritornata in campo la squadra U16 
dell’Etrusca Volley, Domenica 04 Febbraio nella palestra di Saline 
di Volterra, e finalmente l’incantesimo si è rotto e la squadra ha 
meritatamente vinto 3 a 0 contro la compagine del Vecchiano, 
contro la quale aveva perduto all’andata per 3 a 1.  Auguriamo 
alle nostre atlete che questa vittoria sia di auspicio per un finale di 
stagione in crescendo ed un trampolino di lancio per la prossima 

stagione agonistica, verso la quale sono già proiettati i programmi dell’Etrusca Volley.  
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UNDER 16 
 

ETRUSCA-CUS 
PISA 
3-0 

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

Emozionante partita quella di domenica 4 febbraio a Saline contro la Pallavolo Montopoli. 
Reduci della pessima prova d’andata, le ragazze, prima dell’incontro, erano timorose e sfiduciate. 
Già dai primi scambi però, hanno messo in campo un gioco avvincente e determinato fatto di 
attacchi finalizzati ed intelligenti che ci hanno fatto guadagnare un discreto vantaggio. La partita si 
è conclusa meritatamente  a nostro favore per 3/0 (25/16, 25/20, 25/22), contro il Montopoli che 
occupa la seconda posizione nella classifica del campionato under 13. Giorno dopo giorno 
assistiamo ai miglioramenti di queste giovani atlete che si impegnano duramente negli 
allenamenti settimanali e nelle partite del week end. Sicuramente ogni vittoria è la 
migliore ricompensa per il loro sacrificio: brave bimbe! 

UNDER 13 
 

ETRUSCA-
MONTOPOLI 

3-0 
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ETRUSCA VOLLEY - DREAM VOLLEY   3-0  
 
Partita tutta in discesa quella di martedì 30 gennaio, presso la palestra 
dei Leccetti di Volterra, per la squadra under 12. Nella terza giornata di 
campionato, l’Etrusca Volley ha battuto per 3/0 il Dream Volley di Pisa. 
Soltanto nel terzo set c’è stata qualche incertezza e si è concluso con il 
punteggio di 25/23. 
Dobbiamo dire che fino ad ora in questo campionato, che si gioca in 4 
contro 4, abbiamo incontrato squadre meno esperte, le cui atlete sono 
bambine più piccole rispetto alle nostre under 12, tutte nate nel 2006. 
Anche se a livello agonistico queste gare risultano meno emozionanti, 
sicuramente sono molto utili per il morale della squadra è questo si sa, 
non guasta mai! 

PALL.OSPEDALIERI - ETRUSCA VOLLEY   3-0 
 

Prima sconfitta sabato 3 febbraio per il gruppo under 12 presso la 
Pallavolo Ospedalieri a Pisa. 
Le avversarie erano sicuramente alla nostra portata, anche se molto più 
mobili sulle gambe in ricezione e in difesa. Scarsi gli attacchi, compensati 
però da pallonetti e palle corte sotto rete che prendevano sempre le 
nostre giocatrici alla sprovvista. 
I tre set si sono conclusi con il punteggio di 18/25, 22/25 e 19/25. 
Peccato per le ragazze che, dopo le prime vittorie ed un morale molto 
alto, ora devono fare i conti con questa sconfitta... ma noi siamo ottimisti 
e sicuramente ci rifaremo nelle gare future. FORZA ETRUSCA! 
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UNDER 12 

  
 

 
 

UNDER 14 
 

ETRUSCA-RIOTORTO 
2-3 

  

Ancora su 5 set si è giocata la penultima gara dell’U14 dell’Etrusca Volley, sabato 
pomeriggio nella palestra dei Leccetti a Volterra, stavolta però il risultato finale è 
andato a favore della squadra ospite.  La Pallavolo Riotorto in riscaldamento mostrava 
già buone caratteristiche fisiche e tecniche ed infatti nel primo set ha nettamente 
dominato sulle nostre ragazze in difficoltà sulla ricezione e sui pallonetti, che solo sul 
finale del set sembrano capire il gioco delle avversarie ed arginare lo svantaggio 
chiudendo il set comunque in crescendo, riuscendo a mettere a segno qualche bel 
punto (17-25). Il secondo set inizia così come si è concluso il primo, con un Etrusca più 
convinta e molto più mobile e soprattutto attenta. Buoni servizi mettono in difficoltà la 
squadra ospite che vede arginati i propri attacchi e subire decisi contrattacchi, fino alla 
conclusione del parziale con un coinvolgente 25-23. La vittoria del secondo set infonde 
ancora più entusiasmo alle nostre atlete che supportate dal tifo della panchina e degli 
spalti travolgono il Riotorto nel terzo set, che intimorito da ottimi attacchi e da un 
gioco ancora più preciso e ordinato commette anche qualche errore in più (25-17). Nel 
quarto set la tensione positiva della squadra di casa si allenta e forse la convinzione di 
aver ormai in pugno la gara fa macinare punti alla squadra ospite che guadagna un 
vantaggio importante, annullato dopo la metà del set fino al 23-24 che fa davvero 
sperare nei tre punti in classifica, ma purtroppo la troppa tensione gioca a sfavore 
dell’Etrusca che perde 24-26. Il quinto set a questo punto è psicologicamente a 
vantaggio del Riotorto, che chiude senza vedere una reazione davvero forte delle 
nostre bimbe forse anche un po’ stanche dopo due ore e venti di gioco. Peccato 
davvero, la vittoria avrebbe coronato una prestazione da dieci e lode. Il risultato 
sperato non è arrivato ma la prestazione rimane, segno di un gruppo sempre più coeso 
ed in crescita. Complimenti davvero bimbe! Ci avete fatto proprio divertire! 


