
Il Volley Club le Signe si aggiudica la 3° Coppa ACLI 

Si è chiusa ieri 10 Giugno la due giorni di partite del torneo di pallavolo giovanile under 13 
organizzato dal Circolo ACLI di Lastra a Signa in collaborazione con il Volley Club le Signe. Il 
torneo, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e dai comuni di Lastra a 
Signa e Signa, si è svolto nelle due giornate del 9 e 10 Giugno con la partecipazione di sei 
squadre provenienti anche da fuori regione. Fra le partecipanti, oltre al Volley Club le Signe, 
erano presenti le campionesse provinciali della UPV Borgo a Buggiano (PT), le campionesse 
provinciali della OSD Pallavolo Ozzano (BO), il CUS Siena Volley, la ASD Euroripoli e la ASDNS 
Pallavolo Teramo. La formula del torneo prevedeva la divisione delle squadre in due gironi 
giocati nella storica palestra Paoli a Signa e nel nuovo impianto a Malmantile che ha determinato 
una classifica che ha mandato direttamente in semifinale Le Signe e il Borgo a Buggiano, 
consentendo però alle altre di rimettersi in gioco per l’accesso alle semifinali. E’ così che 
Ozzano, arrivato secondo nel girone di Malmantile, si è assicurato la finale battendo Teramo nel 
recupero e Borgo a Buggiano in semifinale. Sono state partite intense e di livello molto alto, 
dove anche chi ha conquistato il 6° posto ha giocato una ottima pallavolo dando prova di essere 
all’altezza delle finaliste e che, magari, solo qualche piccola distrazione nelle eliminatorie 
hanno deciso la sconfitta. Ottima la risposta del pubblico che si è appassionato in tutte le 
partite e ottima anche la direzione di gara che ha visto sempre presenti due arbitri federali in 
ogni partita giocata. E’ stata anche una festa, festa per le atlete, festa per il pubblico, festa per 
lo sport. Piacevole l’ambientazione, specialmente nella nuova palestra Malmantile dove si sono 
svolti un girone di qualificazione, l’eliminatoria e le finali per il 1° e 3° posto. La cronaca. Nel 
girono tenutosi alla Paoli di Signa accede direttamente a una semifinale il Borgo a Buggiano che 
batte sempre in due set La Euroripoli e il Teramo con quest’ultimo che cede poi di misura al 
Euroripoli. A Malmantile, nell’altro girone, Le Signe hanno ragione in due set sia di Ozzano che di 
Siena che si arrende a sua volta alle ragazze di Ozzano. Come detto prima la formula rimette in 
gioco le squadre che si sono piazzate seconde e terze e negl’incontri d’incrocio Siena e Ozzano 
hanno la meglio rispettivamente su Euroripoli e Teramo. Si arriva così alle semifinali con le Signe 
che si liberano in due set del Siena e Ozzano che conquista la finale eliminando Borgo a 
Buggiano. Siamo alle finali; Teramo riesce ad avere la meglio per 2 a 1 su Euroripoli 
conquistando così il 5° posto, lasciando alle avversarie la sesta piazza. Per il 3° e 4° posto Borgo 
a Buggiano riesce a avere la meglio su Siena aggiudicandosi così la terza piazza, lasciando, di 
conseguenza, il 4° posto a Siena. Finalissima. Nonostante la sconfitta subita nel girone 
eliminatorio, Ozzano non lascia niente d’intentato per mettere in difficoltà Le Signe, che 
trascinate dalle sue attaccanti, scava un solco sempre più profondo con Ozzano che deve così 
arrendersi per 2 a 0. Siamo alle premiazioni e alla presenza dell’assessore allo sport del comune 
di  Lastra a Signa Alessio Ferracani, del vice presidente del consiglio comunale di Lastra a Signa 
Leonardo Cappellini e del consiglio del circolo ACLI sempre di Lastra a Signa, si procede alla 
consegna delle coppe. Prima della premiazione si è svolta anche la simbolica consegna della 
Coppa FIPAV Firenze - Prato che nella mattinata la squadra under 14 de Le Signe aveva 
conquistato nella finale a Castelfiorentino battendo la compagine di Montelupo per 3 a 1, in una 
sfida che in questa stagione che ha visto le due squadre protagoniste tutte le volte che si 
giocava per il podio. Nel corso della premiazione sono stati dati i premi come migliore 
attaccante a Veirgina Ristori e come migliore giocatrice del torneo a Aurora Pistolesi entrambe 
del Volley Club le Signe. Chiusi gl’interventi delle autorità l’organizzazione del torneo ha dato 
appuntamento a tutti al 2013 per la quarta edizione della coppa ACLI. 

Da ricordare che nel fine settimana precedente, 2 e 3 Giugno, Le Signe hanno partecipato sia 
con la under 14 che con la under 16 al 5° Memorial Sestini, torneo organizzato dal VBC 



Pontedera a Pontedera. In due bellissime giornate di amicizia e sport la squadra under 14 si è 
aggiudicato il primo posto battendo in una bellissima finale le amiche/avversarie della Norda 
Foppapedretti Bergamo dopo un tirato 2 a 1. La Under 16 si è aggiudicata il 3° posto battendo la 
squadra di Bellaria. Al termine grande festa con le amiche di Bergamo e de Le Signe. F. M. 

Nelle foto le formazioni del Volley Club le Signe, del Pallavolo Ozzano (blu), di Virginia Ristori 
(con la coppa) e di Aurora Pistolesi. 


