
  

                                                                                                   

COMUNICAO STAMPA   

ASSEGNATO AL VOLLEY CLUB LE SIGNE IL MARCHIO QUALITA’ E CONFERMATA LA 

SCUOLA DI PALLAVOLO FEDERALE.   

FIRENZE, 07 Dicembre 20011. Ieri 6 Dicembre si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati 

per il settore giovanile alle società meritevoli della Toscana. Alla presenza delle autorità intervenute al hotel 

Hilton Garden Inn sono state consegnate le targhe per le nuove e vecchie scuole di pallavolo e il marchio di 

qualità per il settore giovanile. Ha aperto la cerimonia il vice presidente nazionale FIPAV Luciano Cecchi 

che ha portato ai presenti i saluti del presidente Magri ed ha parlato dell’importanza della presenza delle 

società con le loro scuole di pallavolo nel modo scolastico per la formazione dei giovani. E’ intervenuto 

anche il prof. Pasqualoni che ha fatto il    punto della collaborazione fra la Federazione e il modo della 

scuola, in particolare ha ricordato il  

protocollo firmato col MIUR di Pisa e la formazione degli insegnanti per lo sport. Anche questo anno alla U. 

S. D. Volley Club le Signe è stato confermato il titolo di Scuola di Pallavolo Federale a riconoscimento del 

lavoro svolto dal suo direttore Marco Giannini e dallo staff tecnico che lo coadiuva con le piccole atlete che 

frequentano le palestre della società. E’ grande l’impegno profuso da tutti i componenti della scuola e dai 

dirigenti per potere onorare al meglio questo titolo; infatti il lavoro non viene svolto solo nelle palestre, ma 

vengono coinvolte le scuole presenti sul territorio per poter insegnare agli alunni uno sport altamente 

formativo e di grande fair play. Gli allenatori svolgono regolarmente e negli spazi di tempo e palestra messi a 

disposizione dalla scuola un’attività che non si limita al solo insegnamento della pallavolo, ma anche a 

momenti di sport formativo e di gioco ludico, volti a formare fisicamente e psicologicamente ragazzi e 

ragazze delle scuole primarie. E’ questa un’attività veramente importante per i giovani che riescono così a 

migliorare con queste attività di psicomotricità che aiutano anche a risolvere piccoli problemi di postura, 

movimento e andatura che riescono così anche a migliorare le performance scolastiche degli alunni stessi. 

Oltre al rinnovo del titolo di scuola di pallavolo, vanto de Le Signe, è stata consegnata anche la targa del 

Marchio di Qualità per il biennio 2012-2013. Questo riconoscimento arriva per la quarta volta a Le Signe, 

società che lo può esibire già dal momento della sua istituzione, per premiare l’attività che viene svolta nel 

settore giovanile con risultati d’eccellenza, sfociati nella partecipazione a ben 4 finali nazionali giovanili. 

L’attività della società nel settore giovanile vede coinvolti a tempo praticamente pieno uno staff tecnico 

composto da 6 allenatori, di cui 3 col terzo grado e due insegnati diplomati ISEF, dislocati in 4 palestre fra 

Signa e Lastra a Signa, coprendo così un  territorio veramente vasto specialmente dopo l’apertura della 

palestra a Malmantile. E’ infatti il boom d’iscrizione ai corsi di Malmantile che stanno impegnando a fondo 

gli istruttori/allenatori de Le Signe dal momento dell’apertura dei corsi stessi. E’ proprio per festeggiare 

questa grande risposta alla scuola di pallavolo che Le Signe organizzeranno a Malmantile il “Torneo 

nazionale under 14 femminile 1° Coppa Linea Ellebi” il prossimo 18 Dicembre. A questo torneo 

parteciperà il meglio della pallavolo giovanile femminile, ovvero: la Scuola di Pallavolo Anderlini di 

Modena, la Folgore Pallavolo di S. Miniato, la selezione provinciale under 14 FIPAV Firenze e il Volley 

Club le Signe. Sarà questo un appuntamento importante che ben si collega a quelli precedenti che hanno 

visto protagoniste a Bergamo e Modena le ragazze under 14 guidate dal direttore della scuola di pallavolo 

Marco Giannini. E’ sicuramente questo il miglior viatico intrapreso da Le Signe per portare in alto la 

pallavolo giovanile signese nel palcoscenico della pallavolo che conta in Italia.  



Nella foto: il professore Paolo Pasqualoni consegna la targa della Scuola di Pallavolo Federale al presidente 

del Volley Club le Signe Sergio Baccelli.  

     Fabio Mannelli  
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