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1° DIVISIONE 

LIVORNO-ETRUSCA 
1-3 

 

 

Sabato 11 Marzo la nostra prima divisione ha affrontato a 
Livorno la squadra della Pediatrica Livorno, riuscendo ad 
imporsi per 3-1 

 Nei primi due set abbiamo faticato, non riuscivamo ad 
attaccare in modo incisivo,  trovavamo difficoltà 
soprattutto a muro e in difesa, infatti il primo set siamo 
riuscite a vincerlo per 27-25 mentre il secondo, con lo 
stesso punteggio, è andato a favore delle avversarie. 

Altra storia il 3° e 4° set, dove oramai avevamo preso le 
misure  alle nostre avversarie, pochi errori, buone le 
battute e gli attacchi e così  abbiamo vinto per 25-10 il 3° 
e il 4° per  25-16!  

Avanti così a scalare la classifica! 
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2° DIVISIONE 

ETRUSCA-TORRETTA 
3-0 

 

Partita tranquilla, quella che giovedì le nostre ragazze della 2 divisione 
hanno giocato e condotto al termine con una netta vittoria per 3 a 0 
contro le livornesi del Torretta Volley. Vittoria che ha permesso di 
raggiungere il terzo posto in classifica a soli 2 punti dalla seconda. Il 
primo set è stato giocato con la giusta concentrazione e determinazione 
che ci ha consentito di tenere sempre a distanza le avversarie 
concludendo 25/14. Nel secondo e terzo set, ancora una volta, come in 
altre partite, è mancata la giusta concentrazione che ci permettesse di 
amministrare il vantaggio accumulato ad ogni inizio set di diversi punti, 
facendo si che le avversarie riuscissero a recuperare, anche se poi nel 
finale siamo state brave a chiudere il set rispettivamente  per 26/24 il 
secondo set e per 25/22 il terzo set. Ora è il momento di mettercela 
tutta per affrontare le ultime partite del campionato ed arrivare ai 
playoff promozione che sono veramente alla portata delle nostre 
ragazze, anche se le partite da affrontare saranno tutte degli scontri 
diretti. 
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U16 
TOMEI-ETRUSCA 

0-3 
 

Domenica 11 marzo la squadra Under16 dell'etrusca Volley era 
impegnata in trasferta a Livorno contro il MvTomei Keepitup per la 
prima partita della Coppa San Ranieri. 
La squadra dell'Etrusca si è aggiudicata l'incontro vincendo per 3 
a 1 (24/26 – 18/25 – 25/19 – 18/25). Le ragazze hanno giocato un 
buon incontro, dimostrando carattere e voglia di lottare su ogni 
pallone, vincendo il primo e secondo set (il primo recuperando 
uno svantaggio notevole) lasciando alle avversarie il terzo e 
chiudendo con forza il quarto set. La prossima partita vedrà di 
scena l'Under16 a Saline Domenica 18 marzo alle ore 11,00 contro 
la squadra del Gv Ambra Cavallini. 



 

 2 Dolor Sit Amet 
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 Doppio appuntamento e doppia 
soddisfazione, la settimana 
scorsa, per la squadra dell’under 
12! 
Le ragazze hanno infatti disputato 
e vinto due partite; la prima a 
Pisa, martedì 6 marzo, con il 
Dream Volley Grou Blu (3/0), 

la seconda, sabato 10 marzo a Saline di Volterra, con gli 
Ospedalieri Pisa (2/1). 
L’impegno delle ragazze quindi, è stato doppiamente 
ricompensato, soprattutto dalla vittoria con la squadra degli 
Ospedalieri, con cui, all’andata, avevamo perso per 3/0. 
Ancora una volta dunque, brave bimbe e bravo all’allenatore Omar 
Berti per questi ottimi risultati! 
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UNDER 12 

 
U12  

DREAM VOLLEY - ETRUSCA 
VOLLEY   0-3 

ETRUSCA VOLLEY - PALL. 
OSPEDALIERI   2-1 

 
 

 
 

U13 
TORNEO A 

ROSIGNANO 

  

Domenica 11 marzo la categoria Under 13 ha partecipato al Torneo Regionale organizzato dal 
Volley Sei Rose Rosignano. Erano presenti 9 società e la formula consentiva di giocare 4-5 gare 
a ciascuna squadra. L’Etrusca ha avuto difficoltà ad affrontare le prime due squadre nel corso 
della mattina, ed ha perso per 3 a 0 entrambe le gare, confrontandosi dapprima con il Torretta 
Volley, quest’ultimo più alla portata ma dotato di maggiore determinazione rispetto alle nostre 
ragazze e a seguire con l’Ospedalieri, che al termine del torneo si è classificata al primo 
posto. Nel pomeriggio arriva la prima vittoria per 2 a 1 sul Modigliani, ma nuovamente il 
confronto con il Torretta arresta la corsa (gara persa 2 a 1), a questo punto si sarebbe dovuto 
giocare una ulteriore gara con il Volley Cecina, che però consegna a tavolino il 7° posto alle 
nostre bimbe un po’ deluse per non essere potute rientrare in campo a divertirsi 
indipendentemente dal risultato. Una lunga giornata che d’altra parte ha rafforzato lo spirito 
del gruppo U13 in continua crescita. La società ASD Etrusca Volley ringrazia la società Volley 

MINI VOLLEY 
 

TORNEO A 
CAPANNOLI 

Anche quest’anno nella società pallavolistica Etrusca Volley è presente il gruppo del minivolley, 
che consiste nell’avviamento allo sport della pallavolo ed è destinato a bambini e bambine di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni. In questa fase, non è previsto lo svolgimento di un vero e proprio 
campionato, bensì l’organizzazione da parte delle società territoriali di una serie di incontri a cui 
le squadre sono libere di partecipare o meno, in quanto lo spirito fondamentale è quello di 
promuovere non tanto l’agonismo, bensì l’amore per lo sport ed il divertimento. Poiché in questa 
stagione, il gruppo del minivolley era stato impegnato solo nella Christmas Cup nella palestra di 
San Felice, domenica scorsa, 11 marzo, tanta è stata l’emozione per i nostri piccoli atleti che, 
dopo lunghi mesi di allenamento, finalmente sono stati chiamati a scendere in campo, in 
occasione di un torneo pomeridiano organizzato dalla Pallavolistica San Bartolomeo di 
Capannoli. Gea, Lavinia, Samuele, Desiree e Emma (quest’ultima al debutto), hanno affrontato le 
coetanee di diverse squadre della provincia nel livello “white”, in cui, essendo per principianti, è 
consentito sempre bloccare la palla. Lucrezia, Caterina e Matilde, invece, hanno sfidato le 
padrone di casa in partite di due set nel livello “green”, o intermedio, in cui è permesso bloccare 
una volta la palla all’interno della singola azione di gioco. Tutti i nostri atleti, consapevoli che 
l’importante non sono i risultati, ma la partecipazione e soprattutto portare a casa il ricordo di un 
pomeriggio di divertimento, hanno giocato con grande impegno ed entusiasmo. Passaggio 
dopo passaggio, partita dopo partita, hanno dimostrato grandi progressi, sia nei fondamentali 
della pallavolo, che nell’acquisizione delle regole e nello spirito di gruppo. E’ stato dunque un 
momento ricco di emozioni e soddisfazioni, in cui i bambini hanno potuto mettere in pratica 
quanto appreso e sperimentato durante gli allenamenti, dando vita a un bellissimo pomeriggio 
di puro e sano sport, ma anche di simpatica allegria, che solo i bambini, con la loro spontaneità e 
spensieratezza, sono capaci di regalare.  


