
Complimenti ragazze!!!! 

Oggi, a Castelfiorentino, si è disputata la finale Under 14 femminile per il 1° e 2° posto della coppa Firenze 

Prato. 

In questa gara si sono contese il titolo due squadre (ASD Montelupo e USD Volley Club Le Signe) che, negli 

ultimi tempi, con risultati a volte favorevoli all'una a volte favorevoli all'altra hanno sempre dato spettacolo 

per qualità di gioco, prestazioni atletiche, tecnica e carattere. 

Oggi il risultato del campo ha arriso alla squadra Under 14 (classe '98 e '99) del Volley Club Le Signe, 

squadra plasmata e frutto del lavoro competente ed attento svolto negli ultimi due anni dal Mister Marco 

Giannini. 

Oggi, il Volley Club Le Signe, il Mister Giannini, le ragazze, i genitori e i dirigenti hanno coronato il duro 

lavoro preparativo, raggiungendo l'obbiettivo prefissato. 

La partita era cominciata malino, vedendo il Montelupo, ben disposto in campo e fortemente determinato, 

aggiudicarsi il primo set; nel secondo set sembrava che si stesse riproponendo lo stesso destino, vedendo 

prevalere il Montelupo col punteggio di 8 a 2 sulle ragazze delle Signe grazie all'esecuzione eccellente in 

servizio della prima ed alla difficoltà in ricezione della seconda, ma dopo un attimo (forse un po troppo 

lunghino) di smarrimento le ragazze del Prof. Giannini dimostravano sul campo di saper gestire il difficile 

incontro. Ritrovata la direzione dell'ago della bussola, le ragazze de Le Signe hanno saputo mettere in 

pratica tutti gli schemi provati in allenamento ed ad imporre il loro gioco riuscendo ad aggiudicarsi i tre set 

necessari per vincere il primo posto, un 3 a 1 sudato ma ben meritato! 

Uno spettacolo sportivo di tutto rispetto con una cornice particolarmente partecipata di pubblico, il quale 

alla fine della partita ha applaudito in egual misura le due squadre. 

Complimenti ragazze, avendo dato prova di carattere, coesione, disciplina e preparazione avete raggiunto 

un importante traguardo di fine stagione che sicuramente sarà anche uno stimolo per raggiungere e 

superare quelli futuri. 

 

Un ringraziamento al Volley Club Le Signe, ai dirigenti e ai genitori che hanno supportato questa squadra! 

Un ringraziamento al Prof. Marco Giannini che ha insegnato con professionalità e passione ed a cui faccio i 

migliori auguri per le prossime stagioni. 

Un ringraziamento a Sara Collini, Lara Cheruini, Matilde Becherelli, Giorgia Viti, Ilaria Picciotti, Asia 

Romanelli, Marta Scelfo, Arianna Di Mauro, Elena Colzi ed Ilaria Becagli (in ordine di maglia), per averci 

fatto provare questa grande emozione e per aver meritatamente conquistato il 1° posto. 

Un ringraziamento ad Eleonora  Arfaioli e Francesco Sturiale per l’importante collaborazione data. 

Un grazie di cuore ed un abbraccio! 

Alberto Becherelli 


