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LA GAZZETTA ETRUSCA N.16 | 24 Febbraio 2018 

Nonostante la classifica 
dicesse che le avversarie 
occupavano l’ultimo posto 
in classifica, così non è 
affatto sembrato. La partita 
è stata per gran parte del 
tempo equilibrata ed il 
dislivello di punteggio non 
è così pesato come doveva 
a causa di una nostra 

prestazione 
“deconcentrata”. Si sa, non 
è facile giocare ad un ritmo 
che non equivale al nostro 
ma forse abbiamo pagato 
troppo questo scotto; 

prendiamoci comunque il buon merito di esser state molto lucide 
nei momenti finali dei set così da portare a casa il bottino pieno. 
 

 
1° DIVISIONE 

ETRUSCA-OSPEDALIERI 
3-0 

 

 

Sabato scorso tra le mura casalinghe della palestra dei  
Leccetti , la nostra 1 squadra sconfigge con un secco 3-0 la 
compagine avversaria della Pall. Ospedalieri.  

Nel  primo set partiamo subito aggressive e  ci portiamo ad 
un distacco di 8 punti sull’avversario  , poi , sul finale, 
iniziamo a commettere  qualche  errore di troppo e la Pall. 
Ospedalieri riesce a recuperare parte dello svantaggio, ma 
siamo noi che con grinta chiudiamo il primo set per 25-20.  

Nel 2° e 3° set la voglia di vincere fa da padrona, 
costruiamo un buon gioco dalla ricezione all’attacco, le 
avversarie cercano in tutti i modi di imporsi , ma niente 
possono contro i nostri attacchi e le nostre battute; 
chiudiamo così il 2° set 25-18 e il 3° 25-16. 

Il pronostico della partita ci prospettava un match difficile, 
contro una squadra che aveva battuto per 3-1 la capolista 
del girone, ma noi abbiamo sfoderato una prestazione 
eccellente e in poco più di un’ora abbiamo archiviato la 
pratica Ospedalieri.   Ottima la  prova corale di tutto il 
gruppo!  

Complimenti a tutte e al Mister De Marinis  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2°DIVISIONE 
 

S.VINCENZO-ETRUSCA 
1-3 
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Entusiasmo alle stelle domenica 18 febbraio nella palestra comunale 
di Saline di Volterra: l’Etrusca under 13 ha battuto la squadra 
dell’Ambra Cavallini di Pontedera, con un netto 3/0. 
È la prima volta che le nostre ragazze escono vincitrici contro queste 
avversarie; anche lo scorso anno, nel campionato under 12, non erano 
mai riuscite ad aggiudicarsi neanche un set. 
Così domenica mattina, nonostante la “fifa”, la levataccia e la 
stanchezza dopo una settimana di scuola e di allenamenti, le etrusche 
si sono imposte sulle pontederesi con una serie di attacchi vincenti e 
soprattutto di battute andate a buon fine. 
Da non sottovalutare anche il fatto che, per una serie di infortuni e di 
partite in concomitanza, le ragazze erano 6 di numero, ma questo non 
ha impedito loro di guidare la partita fin dall’inizio, con sicurezza e 
determinazione.  
I parziali si sono conclusi con il punteggio di 25/20, 25/21 e 25/16. 
Con questi 3 punti, la squadra ha guadagnato una posizione in 
classifica, conquistando il quinto posto. 
Complimenti quindi a queste giovani atlete che, con il loro impegno e 
la loro passione, dimostrano ogni volta di fare passi da gigante. 
Venerdì 23 febbraio, sono attese a Livorno per incontrare la Pediatrica 
Volley Livorno. 
Forza bimbe e forza Etrusca Volley! 
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UNDER 13 

 
ETRUSCA-AMBRA 

3-0 
  
 

 
 

UNDER 12 
 

LIBERTAS-ETRUSCA 
0-3 

  

 
Prima partita del girone di ritorno del campionato under 12 "4x4". 
Ennesima vittoria per l'Etrusca Volley che Domenica 18 Febbraio, 
presso l'imponente impianto sportivo PAL Concetto Marchesi di Pisa, 
ha affrontato e meritatamente sconfitto la Polisportiva Libertas Pisa. 
Nella prima frazione di gioco le avversarie della Libertas Volley hanno 
ceduto in soli 8 minuti al buon gioco delle nostre ragazze.  
Il 2° e 3° set sono stati più combattuti anche se il punteggio è stato 
nettamente a nostro favore. Tutte le nostre atlete si sono alternate in 
campo regalandosi la gioia di una netta vittoria.  
Una squadra costantemente in crescita! 
I tre set si sono conclusi con il punteggio di 25/14, 25/13, 25/11. 
La prossima domenica le ragazze affronteranno nella palestra di 
Volterra la squadra di Perignano. 
 
Formazione: Bessi Alice, Burchianti Eva, Bracaloni Rachele, Cappellini 
Sofia, Garfagnini Emma, Pettorali Vittoria, Riina Simona. 
 
Allenatore: Berti Omar. 
 


