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Domenica	29	ottobre	alle	ore	10,30,	la	squadra	under	16	dell’Etrusca	Volley	ha	
giocato	a	Vicopisano	una	buona	partita,	come	ha	tenuto	a	sottolineare	a	fine	
gara	l’allenatrice,	vincendo	contro	l’Ambra	Cavallini	per	3	a	1.	Le	nostre	under	
16	 hanno	 ceduto	 alle	 avversarie	 il	 primo	 set,	 ma	 a	 differenza	 di	 quanto	
accaduto	 in	alcune	delle	precedenti	partite,	hanno	saputo	 reagire	con	vigore	
mettendo	finalmente	 in	pratica	sul	campo	 i	consigli	e	 le	esperienze	vissute	 in	
allenamento.	 La	 vittoria	 finale	 per	 3	 a	 1	 non	 deve	 far	 abbassare	 il	 livello	 di	
concentrazione,	molto	 ancora	 ci	 sarà	 da	 fare	 per	migliorare	 e	 per	 riuscire	 a	
portare	a	casa	vittorie	possibili	sulla	carta,	ma	sempre	difficili	sul	campo,	come	
ha	tenuto	a	precisare	a	fine	partita	 l’allenatrice.	L’arma	vincente	di	Domenica	
contro	l’Ambra	Cavallini	sembra	essere	stata	la	serenità	d’animo	con	la	quale	le	
nostre	under	16	hanno	vissuto	tutti	 i	set	giocati,	 impegnandosi	per	cercare	di	
recuperare	ogni	 volta	 che	 la	 gara	prendeva	 la	 piega	 sbagliata.	 Il	 lavoro	degli	
allenatori	De	Marinis	e	Rando	 inizia	 a	dare	 i	primi	 frutti,	occorre	una	 sempre	
maggiore	 concentrazione	 ed	 una	 sempre	 maggiore	 consapevolezza	 sia	 dei	
propri	 limiti	che	delle	proprie	capacità	per	potersi	 togliere	altre	soddisfazioni	
come	 quella	 di	 Domenica	 scorsa.	 Adesso	 ci	 aspettano	 due	 turni	 consecutivi	
casalinghi,	 il	 primo	Domenica	5	Novembre	ore	 11,00	alla	palestra	dei	 Leccetti	
contro	 il	 Migliarino	 Volley.	 Forza	 ragazze	 consapevolezza	 e	 passione	 ed	 i	
risultati	arriveranno.	
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Sabato	 28/10	 la	nostra	prima	divisione	ha	affrontato	 la	 compagine	
della	Pall.	Ospedalieri	in	quel	di	Pisa.	Sapevamo	già	in	partenza	che	
non	sarebbe	stato	un	match	semplice	e	così	in	effetti	è	stato.	Nel	1	
set	 partiamo	 con	 un	 po’	 di	 indecisione	 ma	 riprendiamo	 subito	 le	
redini	 in	mano	 e	 grazie	 ad	 una	 buona	 ricezione	 e	 difesa	 siamo	 in	
grado	 di	 costruire	 azioni	 di	 gioco	 che	 non	 lasciano	 scampo	 alle	
avversarie	e	chiudiamo	il	set	27	a	25.	Nel	2°	set	commettiamo	pochi	
errori	 ,		 siamo	 incisive	 in	 attacco	 e	 così,		 riusciamo	 ad	 avere	 la	
meglio	sulla	avversarie	,	chiudiamo	il	set	a	nostro	favore		per	25/23.	
Nel	3°	e	4°	set	,	quando	oramai	dovevamo	solo	pensare	a	chiudere	la	
partita,	 ci	 siamo		 deconcentrate	 mentre	 le	 avversarie	 hanno	
migliorato	il	loro	gioco		e	sono	riuscite	ad	aggiudicarsi	i	set	,	il	3°	per	
25/17	e	il	4°	per	25/18.	Altra	storia	il	5°	set,	questa	volta	ritroviamo	la	
determinazione	necessaria,	siamo	state	brave	a	non	lasciare	spazio	
alle	 avversarie	 e	 siamo	 sempre	 state	 avanti	 nel	 punteggio	 ,	
chiudiamo	set	e	partita	a	nostro	favore!	(12/15).	
Con	un	pizzico	 in	più	di	decisione	avremmo	potuto	chiudere	prima	
la	 partita,	 ma	 la	 pall.	 Ospedalieri	 è	 stato	 un	 avversario	 di	 tutto	
rispetto,	 una	 buona	 squadra	 che	 non	 ha	mai	mollato	 e		 che	 ci	 ha	
fatto	 sudare	 la	 vittoria.	 Quindi	 		risultato	 più	 che	 positivo	 della	
nostra	squadra		che	mette	in	saccoccia	altri	2	punti	importantissimi	
per	la	classifica! 
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Prestazione	opaca	quelle	della	nostre	ragazze	
nel	 turno	 infrasettimanale	 contro	 una	
formazione	di	tutto	rispetto	e	valore.	Si	sono	
evidenziati	 fin	 da	 subito	 i	 nervi	 saldi	 della	
squadra	 ospitante	 contro	 una	 "carica"	
battente	delle	nostre	che	purtroppo	è	durata	
poco.	
La	 differenza	 tra	 le	 due	 formazioni	 era	
percettibile	ma	non	per	questo	non	si	poteva	
fare	qualcosa	di	più.	
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"Buona	la	prima”	per	la	nostra	seconda	divisione	che	ha	incontrato	il	
Grosseto	giovedì	scorso	tra	le	mura	amiche	salienti.	Un	3-0	che	però	
non	dice	la	verità;	primi	due	set	molto	combattuti	con	il	risultato	
rimasto	in	bilico	fino	agli	ultimi	punti,	le	avversarie	erano	capaci	ed	
abili	e	non	volevano	mollare	quindi	abbiamo	visto	una	vera	lotta.	
Terzo	set	senza	storia	dopo	una	serie	di	servizi	vincenti	che	hanno	di	
fatto	chiuso	la	partita	a	favore	delle	etrusche.	
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Domenica	scorsa	29	ottobre,	 la	Società	Etrusca	Volley	ha	organizzato	il	“torneo	delle	streghe”	,	ospitando	5	squadre	under	13	
provenienti	da	tutta	la	Toscana.	Oltre	alla	squadra	di	casa	erano	presenti	infatti,	la	pallavolo	CasaRosa	di	Fornacette,	la	pallavolo	
Buggiano,	Ambra	Cavallini	 di	Pontedera,	 la	pallavolo	Viareggio	e	pallavolo	Piombino.	Durante	 la	mattinata	erano	previsti	 due	
gironi	a	tre	squadre	che	hanno	giocato	presso	la	palestra	dei	Leccetti	e	presso	quella	di	Saline.	A	Volterra	le	nostre	giovani	atlete	
hanno	disputato	due	gare;	la	prima	contro	Ambra	Cavallini	ed	in	seguito	contro	Buggiano	e	da	entrambe	purtroppo	,	sono	uscite	
sconfitte	per	2	set	a	0.	Le	etruschine,	forse	un	po’	emozionate,	non	hanno	saputo	
reagire	 con	 successo	 di	 fronte	 alla	 maggiore	 esperienza	 delle	 avversarie.	 La	
mattinata	 a	 Volterra	 si	 è	 conclusa	 con	 la	 vittoria	 del	 Buggiano	 sul	 Pontedera.	 A	
Saline	 invece,	 il	 Casa	 Rosa	 ha	 perso	 per	 2	 set	 a	 0	 con	 entrambe	 le	 squadre	
avversarie,	 mentre	 la	 terza	 competizione	 ha	 visto	 primeggiare	 il	 Viareggio	 sul	
Piombino.	 Nel	 pomeriggio,	 sempre	 a	 Saline,	 si	 sono	 svolte	 le	 finali	 per	 il	
quinto/sesto	posto,	terzo/quarto	e	primo/secondo.	Le	nostre	ragazze,	rifocillate	dal	
l’ottimo	 pranzo	 organizzato	 dall’Etrsca	 Volley	 al	 Giasc	 di	 Saline,	 sono	 uscite	
vittoriose	dall’incontro	con	il	Casa	Rosa,	piazzandosi	così	quinte	nella	classifica	del	
torneo	che	ha	visto	posizionarsi	il	Piombino	al	quarto	posto	dietro	l’Ambra	Cavallini	
di	Pontedera.	La	finale	per	la	prima	e	seconda	posizione	è	stata	vinta	dal	Viareggio	
per	 2/1,	 in	 un’ora	 di	 emozionante	 gioco	 di	 rimonte	 contro	 il	 Buggiano.	
Vista	 la	 poca	 esperienza	 della	 nostra	 giovane	 squadra,	 che	 si	 trova	 a	 giocare	
insieme	da	pochissimo tempo, l’Etrusca Volley non può che essere soddisfatta 
della performance delle proprie atlete.  
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Prima	vittoria	 esterna	per	 la	 squadra	Under14	dell'Etrusca	Volley:	Sabato	
pomeriggio	 nella	 palestra	 di	 Via	 della	 repubblica	 a	 Rosignano	 contro	 la	
squadra	 del	 “Volley	 Sei	 Rose”	 le	 nostre	 ragazze	 hanno	 conquistato	 la	
prima	 meritata	 vittoria	 esterna.	Una	 partita	 che	 è	 stata	 dominata	 sin	
dall'inizio	dalla	nostra	 squadra,	 che	è	 riuscita	 finalmente	a	giocare	 senza	
quella	paura	di	vincere	che	aveva	caratterizzato	le	ultime	uscite;	il	sestetto	
guidato	da	Omar	Berti	in	panchina	è	riuscito	a	mettere	in	mostra	un	gioco	
efficace	che	le	ha	permesso	di	avere	la	meglio	sulla	squadra	di	casa,	alla	fin	
con	il	punteggio	di	16/25	16/25	17/25	arriva	così	la	prima	vittoria	esterna	per	
le	ragazze	dell'Etrusca	Volley.	Questa	settimana	il	campionato	si	ferma,	la	
prossima	 partita	 sarà	 sabato	 11	 novembre	 in	 trasferta	 all'Isola	 d'Elba	
contro	la	formazione	della	“Polisportiva	Elba	Rekord”	per	la	prima	partita	
del	girone	di	ritorno.	
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