
Il Volley Club le Signe 5° al Trofeo Marco Depentori 2010 
 
Si è svolto a Riva del Garda e ad Arco di Trento, nei giorni 4 e 5 Gennaio 2010, il 27° trofeo 
Depentori di pallavolo femminile riservato alle squadre di categoria under 13. 
Come accade da ormai da 3 anni il Volley Club le Signe partecipa su invito ad uno dei più 
importanti tornei per la categoria under 13 che vengono organizzati in Italia ed al quale partecipano 
le migliori squadre con i migliori vivai giovanili. 
E’ questa una tappa fondamentale per il percorso formativo pallavolistico per le nostre ragazze, in 
quanto si trovano a misurarsi con atlete, benché giovanissime ma già di alto livello, che 
rispecchiano il valore delle Società partecipanti; basta leggere i nomi delle squadre per capire 
quanto alto è il livello del Torneo. 
A questo Trofeo hanno partecipato 8 squadre, ovvero la nostra squadra insieme alla squadra di casa 
il Pallavolo C9, la Antares Verona, la Asystel Milano, il Giovolley Reggio Emilia, la Orago Varese, 
la Scuola di Pallavolo Anderlini Modena ed il Virtus Ponti sull’Isola Bergamo. 
Anche questa volta il Volley Club le Signe si è distinto sia nel gioco che nei risultati, giocando con 
le migliori squadre del Torneo, in quanto era stato inserito in quello che si è poi rivelato come il 
girone di ferro di tutto il torneo. 
Infatti nel girone di Riva del Garda, oltre alla nostra squadra, partecipavano le squadre del Virtus 
Ponti sull’Isola (BG), la Orago (VA) e la Scuola di Pallavolo Anderlini (MO). 
La prima partita è stata giocata dalle nostre ragazze non al meglio, sicuramente emozionate ed un 
po’ impacciate, ma comunque vittoriose sulla compagine bergamasca in due set. 
L’incontro seguente con Orago è stata tutta un’altra storia; le ragazze di Fabio Giannotti hanno 
espresso una bella pallavolo con giocate interessanti che hanno costretto Orago nei due set al punto 
punto fino ai 18 punti, dopo di che le varesine hanno accelerato vincendo entrambi i set. 
Altra partita ma stessa grinta messa in campo con Modena dove le nostre ragazze hanno avuto la 
possibilità di chiudere il primo set senza riuscirci, dando così la passibilità di farlo alle avversarie 
soltanto ai vantaggi. 
Anche il secondo set ha ricalcato il primo ed ha visto sconfitte le Signe che sono uscite dal campo 
fra gli applausi del pubblico che ha sottolineato così la prestazione delle nostre atlete. 
Con questi risultati è rimasto alle Signe solo la possibilità di giocarsi il 5° posto che si è aggiudicato 
battendo nelle due partite seguenti la Antares Verona e la Asystel Milano. 
Veniamo via da Arco con un bagaglio pieno d’esperienza, senza alcuna delusione, con la 
convinzione e la soddisfazione di avere dato sempre il meglio e di avere visto i progressi fatti dalle 
nostre ragazze che il bravo tecnico Fabio Giannotti allena da quasi due stagioni. 
Per la cronaca il torneo è stato vinto da Orago che nella finale ha avuto ragione di una spenta 
Modena che solo nel secondo set ha impegnato le avversarie anche grazie ai cambi operati da 
Orago. 
Un grande grazie dalla Società alle nostre atlete piccole di età ma grandi di cuore e di passione. 
Intanto, fermo anche il campionato regionale di serie C per la sosta delle festività, negli scorsi 
giorni anche la prima squadra del Volley Club Le Signe è uscita dalle mura regionali per 
un'importante spedizione in Romagna. La società Signe al completo di atlete e di tecnici si è recata 
nel forlivese disputando un'amichevole con una formazione di serie C della Romagna, la Libertas 
Forlì, finalizzando il viaggio, con la presenza del presidente Francesco Battagli e del gruppo di 
dirigenti composto da Fiorenzo Drovandi, Paolo Biancalani, Fabio Mannelli, Sergio Baccelli, 
Francesco Nassini e Gianni Taccetti, per una visita di "amicizia" alla AICS VOLLEY FORLI', un 
incontro tecnico-politico con lo staff dirigenziale di questa società di B1 che collabora con la 
Scavolini Pesaro, la società delle campionesse d’Italia. 
Se sono rose fioriranno…. 
 
Fabio Mannelli 


