
Una grande giornata di pallavolo giovanile a Lastra a Signa   

Oggi 2 Giugno al Palazzetto dello Sport di Lastra a Signa si sono date battaglia 6 delle migliori 

squadre di pallavolo giovanile della Toscana e dell’Emilia, per conquistare la seconda Coppa ACLI 

per la categoria under 13. A questo torneo, giunto appunto alla sua seconda edizione, hanno 

partecipato le formazioni della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, vincitrice dell’edizione 

precedente, la Olimpia PO.LI.RI. di Firenze, la CRDO Ospedalieri di Pisa, la Tipolito Vannini UP 

Valdinievole di B.go a Buggiano, il CUS Siena ed infine la USD Volley Club le Signe di Signa. Le 

squadre, divise in due gironi, non si sono risparmiate ed hanno dato vita ad uno spettacolo di giuoco 

interessante, mettendo in mostra anche la preparazione di queste piccole, ma solo d’età, atlete. 

Siamo alla fine della stagione, alcune società hanno cominciato a smobilitare dopo un anno intenso 

di lavoro, ma oggi queste sei squadre non hanno dato per niente l’impressione di essere in 

smobilitazione ed a suon di schiacciate, battute e difese incredibili, hanno fatto divertire ed 

appassionare il folto pubblico che ha riempito i gradoni del palazzetto. Nei due gironi eliminatori si 

sono qualificate alle due semifinali il CUS Siena, la Anderlini, la UP Valdinievole e il Volley Club 

le Signe, che hanno costretto la Ospedalieri e la Olimpia a doversi contendere nel pomeriggio la 

finale per il 5° e 6° posto. Alla ripresa pomeridiana le semifinaliste hanno alzato il ritmo e, se era 

possibile, anche il livello di giuoco e si è visto prevalere il Volley Club le Signe sul CUS Siena, con 

un avvincente 2 a 1, ed il Valdinievole che ha piegato un volitivo Anderlini con un chiaro 2 a 0. Si 

giocano così le finali per il 5°/6° posto e per il 3°/4° posto fra le già citate Olimpia ed Ospedalieri e 

fra Siena e la Anderlini. Le due finali hanno visto prevalere la Ospedalieri sulla Olimpia e Siena 

sulla Anderlini. Si arriva così alla finalissima fra il Volley Club le Signe e il Valdinievole: ottima la 

partenza delle ragazze delle Signe che riescono a prendere un netto vantaggio. Ma le ragazze di 

Buggiano con un giuoco paziente impostato con una correlazione difesa attacco, riescono a 

rosicchiare pian piano lo svantaggio e una volta portatesi sul 22 pari riescono ad avere ragione delle 

Signe per 25 a 22. Nel secondo set si ripete il copione del primo, con la differenza che il Buggiano 

reagisce prima e riesce ad imbrigliare il giuoco delle Signe arrivando infine alla vittoria finale. 

Questo torneo, 2a coppa ACLI, vede vittoriosa la squadra che ha espresso il giuoco più redditizio, 

interessante ed anche divertente, un Buggiano che è già campione provinciale di categoria e 

finalista regionale; insieme si è visto un le Signe in grande maturazione enormemente cresciuto in 

questo anno di lavoro nelle mani del suo allenatore Marco Giannini che è riuscito a dare una bella 

forma a questa squadra che all’inizio del campionato nessuno avrebbe pronosticato a questo livello 

alla fine dell’anno. Le Signe di nuovo in finale ma di nuovo seconde, anche se per un set aveva 

accarezzato l’idea di alzare la coppa più prestigiosa. Alla presenza delle autorità nelle vesti 

dell’assessore allo sport del comune di Lastra a Signa, Sig. Alessio Ferracani, al presidente del 

Circolo ACLI L’Ulivo Sig. Leonardo Cappellini, sono state premiate tutte le atlete che hanno 

onorato nel migliore modo questo torneo ed è stato già dato l’appuntamento per la terza edizione 

ancora più bella e sicuramente più ampia di squadre partecipanti. Nel frattempo un’altra squadra 

giovanile under 12 del Volley Club le Signe, conquistava il secondo posto perdendo per 2 a 1 contro 

il Fucecchio per il torneo che si è svolto fra le città di Pontassieve, S. Francesco a Pelago e Mulin 

del Piano. Per concludere non si poteva festeggiare meglio di così la festa della Repubblica del 150° 

anniversario dell’unità d’Italia come è stato fatto oggi a Lastra a Signa, con una giornata di sport, di 

amicizia e di divertimento. Arrivederci alla terza edizione!        F. M. Nella foto tutte le atlete che 

hanno partecipato al torneo insieme alle autorità.  



 


