
ANDERLINI WINTER CUP 2010  
 
Gran bella esperienza per le nostre ragazze del '97, che hanno giocato un buon torneo classificandosi 7° su 
32 squadre partecipanti nella categoria Under 14. Per chi non conosce questa manifestazione deve sapere 
che vi partecipano le squadre giovanili delle maggiori societàdi pallavolo a livello nazionale 
(Anderlini,Foppapedretti,Yamamay,Liu-Jo,Teodora Ravenna,Scavolini etc.) ed anche internazionale (Voleibol 
Barcelona,Vojvodina) e la nostra "piccola" Volley Club Le Signe ne ha messe dietro diverse. 
La cronaca: 
partenza lunedì 27/12 direzione Modena dove alle ore 14,30 iniziano le gare del girone all'italiana; in rapida 
successione rifiliamo 2 set 0 sia alla Libertas Forlì sia alla S.di P. Serramazzoni, non lasciando alle nostre 
avversarie nessuna possibilità di reazione,sempre tenute sotto pressione dal gioco brillante della nostra 
Under 14. 
Martedì mattina alle ore 9,00 "asfaltiamo" la Libertas Scorzè per 2-0, quindi concludiamo il girone a 
punteggio pieno senza aver perso  
neanche un set. 
OBBIETTIVO CENTRATO !!!!!    Siamo tra le prime otto. 
Nel pomeriggio incontreremo nel quarto di finale la squadra di casa: Scuola di Pallavolo Anderlini. 
Le nostre ragazze giocano un primo parziale straordinario, portandosi avanti nel punteggio per 1 set 0; ma 
dopo il cambio di campo le avversarie ripartono fortissime senza reazione da parte nostra; così il secondo e 
terzo set ( al tie break) scivolano via.  
Peccato; in un colpo solo perdiamo la possibilità di accedere alla semifinale e di battere una delle squadre 
più forti del panorama  
nazionale. La delusione è grande, anche perchè abbiamo veramente accarezzato la possibilità di sconfiggere 
questa forte squadra,  
dobbiamo comunque ritrovare le motivazioni perchè il giorno dopo ci attendono le finali dal 5° all'8° posto. 
Mercoledì mattina giochiamo contro la Digibyte Lame Volley (altra squadra di livello nazionale) ma il copione 
è lo stesso della sera precedente: 
grande primo set delle nostre ragazze, che "insegnano" pallavolo alle avversarie, poi, grazie anche alla 
complicità dell'arbitro, perdiamo il secondo parziale. Nel tie break non c'è storia, perdiamo per 2-1, quindi 
andremo a giocare la finale per il 7° posto. 
Alle ore 12,00 ci aspetta un'altra grande squadra, il Liu-Jo Carpi.  
Le nostre ragazze, superata la delusione della sconfitta mattutina, ritrovano la grinta e lo spirito di squadra e 
giocano una grande partita 
battendo per 2-0 le avversarie. Siamo  7°. 
Appena le ragazze escono da lo spogliatoio, corriamo al Pala Casa Modena per vedere la finale tra 
Foppapedretti e In Volley Chieri. 
Ripartiamo nel pomeriggio dopo le premiazioni, con una certezza che ci accompagna: le nostre ragazze dell' 
Under 14 possono  
confrontarsi e competere contro qualsiasi squadra anche a livello nazionale.  
Rientriamo a Signa in serata consapevoli di aver vissuto una bella esperienza anche sul piano umano; stare 
insieme alle ragazze, condividere le loro tensioni, "respirare" pallavolo insieme agli allenatori è stato 
fantastico. 
Un ringraziamento particolare a Sergio Baccelli per la sua amorevole disponibilità e competenza come 
dirigente accompagnatore per questa manifestazione. 
Colgo l'occasione per augurare a tutto il VOLLEY CLUB LE SIGNE un FANTASTICO 2011 che sia pieno di 
soddisfazioni e grandi successi sportivi.  
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