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2° TORNEO  “TOSCANELLO D’ORO” 

 
Si è svolto giovedì 2 giugno il 2° Torneo “Toscanello d’oro” torneo di 
pallavolo femminile giovanile riservato alla categoria under 12, un torneo 
che è stato molto ben organizzato dalla nuova realtà di collaborazione tra il 
Volley Curiel e il Volley Valdisieve denominata ‘Ponte Mediceo’. 
Il Volley Club le Signe ha partecipato con una squadra di under 12 guidata in 
panchina da Sabrina Bartali affiancata dagli accompagnatori Andrea 
Sterrantino e Antonino Barresi. 
Le ragazze anche stavolta si sono fatte onore conquistando un bel secondo 
posto cedendo solo nella finale con il Fucecchio. 
La formazione de Le Signe era, purtroppo, rimaneggiata e risicata nel 
numero a causa dell’improvvisa indisponibilità di alcune atlete; per questo 
sono arrivate a giocarsi la finale al limite delle forze e piuttosto spremute. 
La cronaca racconta di una mattinata tutto sommato tranquilla per quanto 
riguarda la qualificazione; solo il Rifredi ha impegnato Le Signe creandogli 
qualche problema, che però le piccole atlete hanno brillantemente risolto. 
Nel pomeriggio si ricomincia subito a giocare e Le Signe vincono la prima 
gara con il Volley Valdisieve per 2 a 1 e, subito dopo, sono riscese in campo 
contro un forte e volitivo Fucecchio. Il primo set è stato vinto dalla 
formazione del Fucecchio veramente per un niente, tant’è che il secondo 
set è stato vinto agevolmente da Le Signe facendo credere ad un possibile 
terzo set vincente. 
Invece è stato proprio nel terzo set che le energie sia fisiche che mentali si 
sono esaurite…. Le ragazze de Le Signe sono rimaste in partita fino a due 
punti dall’ambito traguardo per poi crollare nel finale. 
Comunque un grande onore va reso alle atlete, piccole d’età ma grandi di 
cuore, che hanno portato l’ennesimo trofeo a Signa con un gruppo che è in 
continua crescita. E’ in queste intense manifestazioni che c’è bisogno di un 
avvicendamento di atlete per far respirare un sestetto base che la brava e 
preparata allenatrice Sabrina ha messo in campo, e purtroppo oggi 
l’avvicendamento ha funzionato solo in parte a causa della già citata 
panchina corta. 
Infine un ringraziamento, oltre che alle bimbe, va ai loro genitori che 
seguono sempre e con grande ardore ogni uscita di questa bella squadra  
che è sempre in notevole e vistosa crescita tecnica, fisica e mentale. 
GRAZIE RAGAZZE E…………..FORZA SIGNE!!!!!!!!! 
 
A. S. 


