
 

28° torneo Depentori 
 
Siamo tornati ieri sera dal 28°Torneo Depentori svolto ad Arco di Trento- Riva del Garda con grande 
soddisfazione ed entusiasmo, ci siamo classificate 6 (alcune delle altre squadre partecipanti erano 
Foppapedretti Bergamo, Orago Varese, Giò volley Reggio Emilia, Anderlini Modena, Antares Verona, 
Ozzano Bologna, Pallavolo C9,come si può vedere il meglio del volley giovanile)  è stata un'esperienza 
bellissima sia per le ragazze che per i genitori e spero anche per gli allenatori.  
Credo che questo torneo sia servito tantissimo ad unire ancora di più la squadra, i genitori e anche gli 
allenatori, perchè vivere insieme tre giorni pieni di emozioni fa’ crescere tutti!!!  
Un grazie alla sponsor, che col suo impulso e con il suo intervento ha consentito la più ampia partecipazione 
alle nostre ragazze che hanno dato il massimo, al nostro allenatore che da alle bimbe una grande 
preparazione che ci servirà per il futuro, appagato dal premio ricevuto da Elena come miglior palleggiatore, 
affiancato da Eleonora e ai genitori che sono sempre un grande gruppo con cui ridere, parlare, confrontarsi e 
anche discutere ma alla fine volersi bene e restare uniti per la nostra squadra, un grazie anche alla Società, 
sempre presente per tutto il torneo con Fabio Manelli, che ci ha permesso di fare tutto questo. 
Bello è stato anche vedere le ragazze che dopo aver lottato con tenacia sul campo contro la Foppapedretti, 
negli spogliatoi hanno stretto amicizia con le avversarie e addirittura tifare per loro nella finale e farsi una 
foto insieme. 
Spero che ci saranno ancora tanti di questi momenti e soprattutto spero che la nostra sia una squadra sempre 
più unita e che le bimbe si vogliano sempre più bene perchè alla fine è questo che ci fa vivere felici: amore, 
gioia, entusiasmo e tanto divertimento!!!!!!! 
 Forza Signe!! 
Buon rientro a tutti!!!! 
Paola Cinelli Becherelli 
 
Foto inizio torneo 
 

 
 
 



 
Con la coppa per il 6° posto 

 
Elena premiata da Katia Luraschi come miglior palleggiatore 

 



 
Insieme con Foppapedretti 

 


