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LA GAZZETTA ETRUSCA N.27 | 12 Maggio 2018 

 
U16 

FOLLONICA-ETRUSCA 
3-1 

 

Esce sconfitta la squadra Under16 dell'Etrusca Volley dalla 
trasferta di Follonica, ad aggiudicarsi l'incontro ed i tre punti è 
infatti la squadra padrona di casa della “Pallavolo Follonica”. 
Una partita giocata ad intermittenza da parte della nostra 
squadra permette alla squadra del Follonica di vincere 
l'incontro per 3 set ad 1, ma a lasciare più di una 
recriminazione nelle giovani atlete dell'Etrusca è sicuramente 
l'altalenante prestazione messa in campo che le ha viste 
soccombere per 25 a 7 nel primo set, vincere il secondo con il 
punteggio di 27 a 25, perdere il terzo per 25 a 8 ed infine 
chiudere il quarto set con il punteggio di 25 a 21 in favore 
delle padroni di casa. 
Alla fine dell'incontro rimane molto rammarico nella squadra 
dell'Etrusca, soprattutto per una condotta di gara inspiegabile 
dal punto di vista psicologico e per l'ennesimo incontro 
regalato all'avversarie, rimane la consapevolezza e la validità 
di un lavoro che per il momento si intravede solo a sprazzi. 
Forza Etrusca!!! 
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U13 

ETRUSCA-CASCINA 
2-1 

 

Settima giornata del campionato under 13 Coppa Santa Giulia, 
domenica 6 maggio a Saline di Volterra. Per l’Etrusca Volley ha 
inizio il girone di ritorno, ed infatti le ragazze hanno incontrato e 
vinto, per la seconda volta, le coetanee della Pallavolo Cascina. 
Come all’andata, la partita si è conclusa con 2 set a 1 per la 
nostra squadra, con le etrusche che sono partite un po’ in 
difficoltà, riuscendo comunque ad aggiudicarsi il set con il 
punteggio di 25/21. 
Il secondo parziale è andato molto bene, la determinazione e 
l’impegno ci hanno fatto conquistare un meritato 25/8. 
Nell’ultimo set invece, la squadra ha letteralmente smesso di 
giocare, è entrata nel pallone perdendo 15/25. 
Vittoria meritata quindi, peccato però di non essere riusciti a 
portare a casa tre punti e soprattutto la soddisfazione di un bel 
3/0! 
 


