
Il Volley Club le Signe 4° alla fase finale nazionale per la categoria under 18. 
 
Il Volley Club le Signe chiude la trasferta in Valle Camonica portando a casa un onorevolissimo 4° 
posto conquistato nella fase finale nazionale del campionato italiano FIPAV di categoria under 18, 
svoltosi dal 10 al 13 Giugno fra i palazzetti di Costa Volpino, Boario Terme e Piamborno. 
Nella fase eliminatoria le ragazze di Fabio Giannotti sono state inserite nel girone A insieme al 
Progetto Volley Orago (VA), Idea Volley Crespellano (BO) e Pallavolo Crotone e se la sono dovuta 
vedere subito con le ragazze emiliane che sono riuscite a piegare per 3 a 2 solo dopo una partita 
intensa e ricca di emozioni che ha visto Crespellano impegnare a fondo le ragazze signesi fino a 
cedere solo al tie break. 
Nella partita si sono anche infortunate Martone e Cristiani che, sotto le cure del medico sociale 
Mannelli e del fisioterapista Taramelli sono state in grado di rientrare nelle partite del giorno dopo. 
Nella mattina del 11 le Signe hanno incontrato il Pallavolo Crotone che, nonostante la non perfetta 
partita delle signesi, hanno dovuto arrendersi comunque per 3 a 0 lasciando alla partita pomeridiana 
la decisione per il primo posto del girone e l’eventuale qualificazione alla fase successiva. 
Nella partita del pomeriggio le Signe hanno affrontato la ben più titolata squadra di Orago che, 
comunque, ha dovuto cedere per 3 a 0 in una partita che ha visto Filindassi e compagne giocare in 
modo quasi perfetto, regalando il primo posto nel girone e tanta fiducia nelle giocatrici. 
Nella mattina del 12 si sono svolti i quarti di finale che hanno messo di fronte la squadra de Le 
Signe ad un’altra ben titolata squadra proveniente da Asti, ovvero la Asti Volley, vincitrice nelle 
scorse edizioni di vari titoli giovanili. 
In questa partita le ragazze de Le Signe si sono dovute sudare le classiche sette camice per avere 
ragione di una squadra ben quadrata ma che ha dovuto cedere a sua volta agli attacchi di Filindassi, 
Benelli, Bartolini, Rosati, Cheli ben servite da Bonciani, con una Batisti libero piglia tutto ed una 
Morozzi decisiva al servizio entrata in battuta per gli ultimi 6 punti che hanno regalato la vittoria 
per 3 a 2. 
Altrettanto bene si sono comportate anche le giocatrici Martone, Cristiani e Forconi entrate in 
sostituzione alle titolari. 
Intanto nell’altro quarto di finale il Casciavola è riuscito a rimontare dallo 0 a 2 per la Foppapedretti 
e vincere 3 a 2, qualificandosi per la semifinale. 
Si arriva così alla semifinale che nel pomeriggio indicherà le squadre che si contenderanno il titolo 
italiano. 
Le Signe se la dovranno vedere con la STAR San Donà, mentre l’altra squadra toscana del 
Casciavola se la vedrà con un’altra ben titolata squadra che è la VEA Vicenza. 
Questa volta le ragazze de Le Signe sono riuscite a reggere in un qualche modo alla forza delle 
avversarie solo nei primi due set persi a 23 e 16, ma cedono completamente al terzo set perso a 8. 
Si verificano così due derby per l’assegnazione delle posizioni sul podio, ovvero il derby veneto fra 
Vicenza e San Donà, ed il derby toscano fra Le Signe ed il Casciavola. 
Per il terzo posto le ragazze pisane sono riuscite ad avere la meglio sulle signesi giocando una 
partita che per loro è stata la rivincita della finale per il titolo regionale perso nettamente a Signa. 
Le ragazze di Giannotti, probabilmente scariche dalla partita persa col San Donà, hanno faticato 
molto per riuscire ad entrare in partita, riuscendovi solo in parte, e nonostante gli sforzi profusi si 
sono dovute accontentare del 4° posto. 
Ancora una volta, ed è la terza su quattro partecipazioni, il Volley Club le Signe torna a casa col 4° 
posto, però questa volta ha un peso molto più alto dei precedenti perché a questa fase finale 
partecipavano non solo le squadre più forti in Italia, ma anche le squadre seconde classificate dei 
regionali di Lombardia, Veneto e Toscana, fatto che ha alzato di parecchio il tasso tecnico del 
campionato. 
Non solo, molte di queste giocatrici sono reduci da varie nazionali juniores o dal Club Italia o hanno 
partecipato a campionati nazionali di B o A. 
Per questo il quarto posto conquistato, e sottolineo conquistato, se visto dal mero risultato numerico 



può sembrare poca cosa, ma una volta analizzato con i parametri detti prima, acquista un valore 
sicuramente di prestigio. 
Sull’onda di questa analisi sono anche i commenti di Giannotti, allenatore de Le Signe “Dobbiamo 
dire un grosso grazie a queste atlete che hanno ottenuto un risultato di prestigio, più importante e 
di valore più alto del 4° posto conquistato nel 2008 nella categoria under 16. E’ stata una grande 
emozione!” 
Commenti simili anche da parte della dirigenza: “Abbiamo messo dietro squadre con tanti titoli da 
non poterli inserire nelle bacheche! Non posso che essere soddisfatto del risultato arrivato alla 
fine di un anno che ha regalato a tutti, Società ed atlete, un gran numero di soddisfazioni.” 
aggiunge Mannelli. 
“La soddisfazione più grande è che questa squadra è frutto del vivaio della Società con solo 
qualche innesto di ragazze che comunque hanno militato nelle nostre squadre in precedenza 
nella categoria under 16” prosegue Drovandi, DS del Le Signe. 
Oggi questa squadra ha concluso un ciclo e per molte di loro si aprono futuri quanto mai 
promettenti, tant’è che Società di militanza nazionale hanno già nel loro mirino queste belle 
promesse. 
“Con questo gruppo e l’innesto di quattro elementi di età appena superiore abbiamo toccato il 
sogno della B2, con un lavoro iniziato a settembre e continuato per tutto l’anno per il 
conseguimento del risultato di prestigio!” commenta Biancalani VP della Società. 
Adesso il lavoro a Le Signe prosegue per continuare a costruire squadre giovanili competitive 
basandosi sul vivaio della Società e che possano riportare ai nazionali una Società che ha fatto del 
giovanile il proprio marchio di fabbrica, e con queste giovani atlete arrivare a partecipare a 
campionati di serie superiore. 
 
La spedizione in Valle Camonica: 
 
1 Lisa Cheli (1992) - centrale 
3 Chiara Forconi (1992) - opposto 
4 Giulia Martone (1992) - centrale 
5 Francesca Bonciani (1992) - palleggiatrice 
7 Vittoria Cristiani (1992) - schiacciatrice 
8 Laura Filindassi (1992) - schiacciatrice 
9 Matilde Bartolini (1993) - palleggiatrice/opposto 
12 Melissa Benelli (1992) - schiacciatrice 
13 Matilde Morozzi (1993) - centrale 
16 Alice Rosati (1993) - centrale 
18 Elena Batisti (1994) - libero 
 
1° Allenatore: Fabio Giannotti 
2° Allenatore: Luca Lazzarini 
Allenatore praticante: Francesco Bruno 
Medico sociale: dr.ssa Erika Mannelli 
Fisioterapista: Massimo Taramelli 
Dirigente accompagnatore: Francesco Nassini 
Scout - rilevatori: Lisa Lazzari e Claudia Morelli 
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