
 
 Domenica, 18/09/2011  
II Torneo Seat Firenze  
Nella prima uscita in un torneo precampionato della squadra under 14 del Volley Club Le 
Signe, viene ottenuto il miglior risultato.  
Il Volley Club Le Signe conquista sul campo un meritatissimo quanto combattuto 1° posto 
vincendo tutte le partite disputate.  
La seconda edizione del Torneo Seat Firenze Under 14 con cinque squadre ( Le Signe, Borgo 
a Buggiano, Quarrata, Bagno a Ripoli ed Empoli) in gironi all'italiana e finale tra le prime due 
classificate ha impegnato le atlete dalla mattina fino al tardo pomeriggio in un susseguirsi di 
incontri ed emozioni.  
Il buon livello delle squadre partecipanti, abbastanza omogeneo, ha comportato il prolungarsi 
degli incontri che spesso hanno richiesto la disputa del terzo set.  
Il V.C. Le Signe non porta a casa solo il 1° posto, oltre al risultato del gruppo, ai complimenti 
fatti a ogni singola atleta nei rispettivi ruoli, ha ricevuto anche un prestigioso riconoscimento 
quale miglior palleggiatrice a Elena Colzi che conferma quello già ricevuto al torneo ad Arco di 
Trento.  
La squadra Under 14 (classe 98-99) del Volley Club Le Signe, allenata dal Prof. Marco 
Giannini, ha sviluppato un bel gioco sia da un punto di vista atletico che tecnico, la costanza e 
la determinazione del gruppo, insieme alla magistrale conduzione del Mister, ha portato al 
miglior risultato conseguibile.  
Non sto parlando del raggiungimento (anche se ben gradito) del 1°posto, ma del come è stato 
raggiunto, con correttezza, sportività, coesione e disciplina a riprova del livello di maturazione 
delle atlete.  
Un gruppo unito, affiatato e supportato da un folto gruppo di genitori al seguito, che ha incitato 
e applaudito correttamente e sportivamente le proprie atlete quanto i bei gesti tecnico-atletici 
delle avversarie.  
E' stato un incontro che fa bene allo Sport nel suo scopo più nobile oltre ad essere stato anche 
un piacevole spettacolo, una riprova del lavoro svolto duramente e con costanza, che ci fa ben 
sperare per il futuro.  
Alberto Becherelli 

 



 

 



 


