
Il Volley Club le Signe 1° classificato al 16° Torneo Internazionale 

“Easter Volley – Memorial Flavio Brasili” 
 

       
  Il Volley Club le Signe under 18 1° classificata con la mascotte dei mondiali 2010           Laura e Francesca premiate come migliori  

                   giocatrici del torneo 

 

Si tiene ogni anno ad Ancona, nello splendore della Riviera del Conero, il Torneo Internazionale giovanile “Easter Volley – 

Memorial Flavio Brasili” che con quella svoltasi dal 1 al 3 Aprile ha raggiunto la 16° edizione. 

Il Torneo ha acquistato sempre più importanza e spessore col passare delle edizioni per la partecipazione di Società italiane di 

alto livello, arrivando sino ad una naturale estensione internazionale. 

Infatti in ogni categoria erano presenti formazioni provenienti da Federazioni estere e per la categoria under 18 una 

proveniente dagli Stati Uniti; queste le partecipanti: MONTESCHIAVO JESI (AN), NORTHERN LIGTHS (USA), FONTE 

ROMA PALLAVOLO, LIBERTAS CLAI IMOLA, VOLLEY CLUB LE SIGNE  FIRENZE e PALLAVOLO LORETO. 
La formula del Torneo prevedeva una prima fase a round-robin, ovvero il classico tutti contro tutti, per la formazione di una 

classifica che portava prima alle semifinali nelle quali si decidevano le squadre finaliste. 

La formazione de le Signe si è liberata, a volte agevolmente ed altre un po’ meno, di tutte le formazioni lasciando per la strada 

solo due set, facendo giocare tutte le atlete, anche quelle più piccole dell’under 14 chiamate per “aiutare” le più grandi. 

Classificatesi prime le Signe hanno ritrovato in semifinale le americane del Northern Lights che dopo essere state di nuovo 

sconfitte, hanno dimostrato una grande sportività chiedendo alle atlete vincitrici autografi e foto da portare negli States come 

ricordo di un grande evento. 

Ma eccoci al clou del Torneo: la finale primo e secondo posto contro la Fonte Roma imbottita di atlete del Club Italia, ma già 

sconfitta nelle qualificazioni. 

Ed è così che nello splendore delle dimensioni “faraoniche” del palazzetto dello sport di Ancona, alla presenza di oltre 2000 

spettatori si è disputata la finale Under 18 del Torneo Internazionale Easter Volley di Ancona – edizione 2010. 

Il Volley Club Le Signe, accompagnato dall’allenatore Fabio Giannotti e dal dirigente Francesco Nassini, è sceso in campo con 

questa formazione : Forconi, Martone, Bonciani, Vinci, Cristiani, Filindassi, Bartolini, Benelli, Morozzi M, Morozzi C, Rosati, 

Batisti. 

In finale con tanto stress accumulato nei tre giorni intensi di partite, ma con tanta passione e voglia di vincere, le ragazze de le 

Signe hanno superato, con grande prova di volontà e determinazione, la potente formazione del Club del Volley Fonte Roma 

Eur. 

Dopo un primo set tiratissimo, giocato punto su punto e che ha visto la squadra romana esultare sul punteggio finale di 26-24, 

il Volley Club Le Signe è riuscito a reagire imponendosi negli altri tre set e vincendo l’incontro con un magnifico 3 a 1. 

 

L’esperienza fortemente aggregante per il gruppo, anche in vista dei prossimi impegni nel campionato giovanile di categoria e 

l’elevata prestazione richiesta, hanno permesso all’allenatore Fabio Giannotti di testare condizioni e risposta alle sollecitazioni, 

nei momenti difficili di tutte le giocatrici presenti.  

Non può essere dimenticata la grande prestazione resa dal libero Elena Batisti alla prima esperienza di così alto livello, che, 

insieme alle elevate qualità tecniche personali, ha saputo dimostrare una grande determinazione giocando una pallavolo di 

livello nazionale. 

I centrali Alice Rosati, Chiara Forconi, Giulia Martone e Matilde Morozzi, gestiti con cura “certosina” dall’allenatore, nei vari 

momenti di inserimento del torneo, hanno saputo cogliere un gioco veloce, caratteristico della squadra, che ha disorientato 



spesso gli avversari e, con non poco sforzo, hanno saputo arginare gli attacchi delle potentissime bande e opposto delle altre 

formazioni, in particolare quella romana. 

Le schiacciatrici Laura Filindassi, Melissa Benelli, Vittoria Cristiani, insieme all’opposto Matilde Bartolini hanno giocato con 

maestria riuscendo a superare con tocchi sulle mani del muro, pallonetti e palle veloci, i muri altissimi delle avversarie. 

Il palleggiatore Francesca Bonciani ha dato una elevata prestazione nella regia del gioco riuscendo a gestire tutti i palloni con 

tanta tecnica nei venti set giocati e soprattutto, mostrando un eccellente recupero dopo l’infortunio subito lo scorso gennaio. 

Che dire poi dei due nuovi inserimenti: per le due “piccole” del ’97 Morozzi Carlotta e Vinci Sara solo una grande 

soddisfazione nel vederle combattere alla pari insieme alle compagne più grandi contro le forti avversarie. Nelle brevi presenze 

e soprattutto nel set giocato interamente con le “americane” hanno dato una grande prova di carattere, mostrando anche delle 

qualità tecniche di livello non comune considerata la loro giovanissima età. 

Indispensabile la presenza del massaggiatore fisioterapista della squadra Massimiliano Taramelli, che per tutta la durata del 

torneo ha permesso ad ogni giocatrice di scendere in campo nella migliore condizione possibile.  

 

Alla fine di questa importante manifestazione il Volley Club Le Signe torna a casa con il trofeo Easter Volley e il premio alle 

miglior giocatrici Laura Filindassi e Francesca Bonciani.             

(R.B. – F. M.) 

 


