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UN BRONZO CHE VALE ORO!!! 

 

Non stiamo parlando del solito titolo di consolazione, le nostre ragazze 

hanno realizzato una grande impresa sulla quale in pochi avrebbero scommesso 

poco più di un anno e mezzo fa, allorquando è cominciata questa avventura. 

 

Un percorso di crescita sportiva e personale, caratterizzato fortemente 

dalla reiterata partecipazione a diversi collegiali e tornei di categoria in 

diverse parti d'Italia con squadre dall'acclarato blasone: con il passare 

dei mesi sono fioccate vittorie e importanti premi ad alcune delle nostre 

atlete. 

 

Oggi, dunque, il team under 14 del Volley Club Le Signe si è conquistato un 

posto di rilievo nell'elite della pallavolo provinciale e regionale. 

Chiarissima prova al riguardo è la presenza di ben tre nostre atlete nella 

selezione provinciale. 

 

Forte è la sensazione che con un piccolo quid in più avremmo potuto metterci 

al collo un metallo di colore diverso: nella finale per il 3° posto contro Prato 

il risultato non è mai stato in discussione. Ma non possiamo non congratularci 

con i team del Rinascita e del Montelupo, con i quali abbiamo dato vita nel 

corso della stagione e delle finali a match combattuti e di altissimo 

livello agonistico e spettacolare. 

 

Permetteteci, ora, di fare alcuni ringraziamenti a tutti coloro che hanno 

contribuito a raggiungere questo successo: in primis alla Società, che ha 

permesso alla squadra di lavorare sempre al meglio delle condizioni 

possibili e di partecipare ad eventi di caratura nazionale che hanno 

contribuito significativamente alla formazione delle atlete; ai 

genitori, "ingrediente segreto" di questa avventura, sempre disponibili, 

pronti ed uniti nel fare quadrato di fronte alle insidie e alle difficoltà; 

all'allenatore, che con grande competenza, passione e pazienza ha costruito 

la squadra mattone su mattone. 

 

E poi ci sono loro, le vere indiscusse protagoniste: le nostre atlete! 

Partite in condizioni tecniche modeste, con poca stazza e particolari 

capacità, hanno lavorato instancabilmente, con grande spirito di 

sacrificio, guadagnandosi giorno dopo giorno i giusti tributi e 

riconoscimenti in ogni competizione alla quale hanno partecipato. Ecco i 

nomi (e ruolo) delle nostre eroine: ELENA COLZI (p) - ILARIA PICCIOTTI (p) - 

MARTA SCELFO (c) - ARIANNA DI MAURO (c) - VIRGINIA RISTORI (c) – GIORGIA 

VITI (o) - LARA CHERUBINI (o) - ILARIA BECAGLI (s) - MATILDE BECHERELLI (s) - 

ASIA ROMANELLI (s) - SARA COLLINI (s)- MATILDE FRIZZI (s)- GUENDALINA FULCHERI 

(S)- e per la prima parte di campionato AURORA PISTOLESI (c). A voi i nostri più 

sentiti 

complimenti e l'augurio di costruire una carriera ricca di successi e 

soddisfazioni sempre più importanti. 


