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1° DIVISIONE 
CASAROSA - ETRUSCA VOLLEY 3-1 

 
Ultima partita di campionato per la nostra 1 divisone che, sabato 13/05 
in quel di Vicopisano, ha affrontato la capolista e neo promossa in serie 
D, Pol. Casarosa. Abbiamo affrontato le avversarie per niente intimorite 
dal loro valore tecnico e soprattutto da un pubblico “al quanto 
vivace”, siamo entrate in campo determinate e con la voglia di portare 
a casa  gli ultimi 3 punti di questo bel campionato. Nel primo set 
abbiamo siglato un bel 8-0 per noi, purtroppo non siamo riuscite a 
mantenere il vantaggio conquistato e le avversarie hanno chiuso il set 
per 25-22. Anche nel secondo set siamo subito partite bene ma questa 
volta non abbiamo mollato e abbiamo ribaltato il precedente risultato 
25-22 per noi. Nel 3° e 4° set invece la fatica ha iniziato a farsi sentire e 
non siamo più state molto lucide nelle costruzioni di gioco e così la 
Pol. Casarosa è riuscita a chiudere set e partita. Abbiamo perso con 
onore, giocando palla su palla e cercando di dare il massimo, 
dobbiamo essere più che soddisfatte non solo per questa partita ma 
per tutto il campionato, un campionato che ci ha viste tra le squadre 
protagoniste con solo 6 partite perse su 26. Un grande applauso a 
tutte voi perché ve lo meritate!!! 
 

UNDER 13 
PLAY OFF COPPA PISA 

ETRUSCA VOLLEY – S.MINIATO 3-0 

L’aria di casa ha avuto l’effetto sperato sulle atlete dell’ASD Etrusca 
Volley, che domenica mattina nella palestra dei Leccetti hanno avuto 
decisamente la meglio sulle ospiti Lupi Estintori Rossa. In questa gara 
di ritorno di semifinale le bimbe hanno dimostrato di saper tenere in 
pugno la situazione: il primo set è stato tutto in discesa, con la squadra 
di San Miniato che non è mai riuscita ad essere particolarmente 
offensiva subendo gli attacchi dell’Etrusca, che vince 25- 15. L’inizio 
del secondo set si gioca punto su punto, e questo fa temere una 
perdita di concentrazione nel gioco, ma ben presto l’Etrusca riprende 
le distanze dalle ospiti, grazie ad un alternanza di attacchi e pallonetti 
che disorientano le avversarie. La vittoria del secondo set (25-12) fa 
esultare le atlete ed il pubblico perché ormai è già finale. Il più grande 
applauso arriva al termine del terzo set, in cui le etrusche non 
accontentandosi, mantengono con un buon gioco un ampio margine 
di punti e conquistano la vittoria della gara per 3 a 0. Sabato 
pomeriggio nella palestra dei Leccetti si disputerà la finale con GS 
Bellaria Cappuccini e visto l’ultimo incontro avuto con questa squadra 
servirà tutta l’attenzione e la passione possibile per giocare al meglio, 
sarà fondamentale anche il tifo del pubblico di casa perciò le ragazze 
aspettano spalti gremiti che urlano Forza Etrusca! 


