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UN'ALTRO TRIONFO!

Si replica, questo gruppo non finisce mai di stupire e nello stesso tempo di regalarci 
emozioni forti che danno la certezza di avere un gruppo di ragazze eccellenti 
nessuna esclusa.
Considerando il contesto in cui veniva fatto il torneo, il meglio della pallavolo 
giovanile in Italia che la Scuola di Pallavolo Anderlini ha saputo sapientemente 
organizzare, “complimenti.”

I nostri 12 gioiellini ben dirette dalla allenatrice Sabrina affiancata nell'occasione 
dalla preziosa Eleonora consigliera inesauribile, hanno ancora molto da esprimere e 
margini di miglioramento in tutte le sue componenti.
Prepariamoci quindi ad assistere ad un futuro di questo gruppo '99' denso di grandi 
soddisfazioni.

Questa volta la vittoria di questo prestigioso Torneo è arrivata dopo un girone di 
qualificazione veramente impegnativo, che vedeva di fronte fra le altre una nostra 
rivale storica, contro la quale ci siamo potuti prendere la giusta rivincita dopo la 
recente delusione subita.
Poi, nel proseguo del Torneo abbiamo superato i successivi turni giocando una ottima 
pallavolo, con determinazione e voglia di arrivare all'obbiettivo finale.

La finale è stata un'autentica apoteosi, una gara perfetta che ha visto le nostre ragazze 
concentrate sull'obbiettivo da raggiungere, senza dare la possibilità alle nostre pur 
validissime avversarie del Vero Volley Vedano (MI) di poter mettere in discussione 
l'esito della gara, anche se nel secondo e decisivo set ci hanno veramente messo in 
seria difficoltà, secondo set chiuso poi a nostro favore 28 a 26.
Il giusto premio per un Torneo disputato alla grande, e l'onore è ancor più grande se si 
pensa che tutto questo è avvenuto nell'impero della pallavolo sotto gl'occhi di tecnici 
e addetti ai lavori qualificatissimi, che si sono complimentati con i nostri tecnici e 
dirigenti per il livello di gioco espresso superiore di gran lunga alla media per un 
under '13'.
La strada è quella giusta, fateci ancora sognare........i nostri cuori sono sempre con 
voi.
Forza ragazze.......FORZA SIGNE!!!!!!!
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