
  

                                                                                                   

COMUNICATO STAMPA 

 CONCLUSO A MALMANTILE IL TORNEO 1° COPPA LINEA ELLEBI.   

Lastra a Signa, 18 Dicembre 20011. Si è svolto nella nuovissima palestra “Malmantile” il Torneo 

nazionale “1° Coppa line Ellebi” dedicato a formazioni femminili di under 14. Al torneo hanno 

partecipato le formazioni della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, la Folgore Pallavolo “Il 

Fotoamatore” di S. Miniato (PI), la selezione provinciale di Firenze e il Volley Club le Signe. E’ 

stata sicuramente una bella giornata di sport con 60 giovanissime atlete che hanno dato spettacolo 

con le loro battute, attacchi e difese che hanno entusiasmato gli spettatori. Passiamo alla cronaca: 

nella mattina si sono incontrate subito le formazioni della provincia di Firenze, ovvero la selezione 

provinciale guidata da Barbara Cavandoli, Daniela Volpi e Gaetano Controne, e il Volley Club le 

Signe guidate da Marco Giannini.  E’ stata partita vera dove le atlete non si sono risparmiate ed 

hanno giocato sempre al massimo delle loro possibilità, perché nessuna voleva arrendersi senza 

prima avere fatto di tutto per mettere la palla a terra o evitare che cadesse nel proprio campo. Il 

primo set è stato vinto dalla selezione provinciale che ha avuto ragione de Le Signe dopo un set 

molto tirato. Nel secondo set le ragazze signesi sono riuscite a mettere in difficoltà la squadra della 

selezione fino ad averne ragione impattando il conto dei set sul 1 a 1. Nel terzo e decisivo set la 

squadra della selezione provinciale è riuscita ad avere ragione della resistenza delle atlete de Le 

Signe chiudendo set e partita, aggiudicandosi così il diritto a disputare la finale del pomeriggio. 

Nella seconda partita si sono incontrate le squadre della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena e 

la Folgore S. Miniato. Le ragazze modenesi guidate da Davide Soattini sono riuscite ad avere 

ragione delle atlete allenate da Tania Pardini in 2 set, conquistando anche loro la finale del 

pomeriggio.  Alla ripresa degl’incontri pomeridiani si sono incontrate le squadre della Folgore S. 

Miniato e del Volley Club le Signe. L’allenatore de Le Signe ha messo in campo una formazione 

decisa a conquistare il terzo posto in una manifestazione che giustificava la dicitura di torneo 

nazionale. Infatti, con una maggior concentrazione, le ragazze de Le Signe sono riuscite ad avere 

ragione del S. Miniato per 3 a 0 portandosi così a casa la coppa del 3° posto. Arriviamo così alla 

finale per il primo e secondo posto. Ad affrontare la Scuola di Pallavolo Anderlini la selezionatrice 

provinciale metteva in campo una squadra composta da altre 12 atlete, ragazze che sono in 

osservazione per arrivare alla composizione della squadra che parteciperà al trofeo delle provincie 

nel prossimo Giugno. Squadra diversa e gioco diverso che però non è riuscito a mettere il 

silenziatore agli attacchi fatti dalle ben preparate ragazze modenesi. Dopo una resistenza offerta 

nella prima metà del primo set la selezione ha piano, piano ceduto e si è dovuta arrendere 

cedendo il set. Stessa storia, stesso gioco e stessa conclusione nel secondo e terzo set che hanno 

visto prevalere Modena sulle atlete della selezione che chiude così la partita con un bel 3 a 0 

aggiudicandosi così torneo e coppa Ellebi. Davanti al un folto pubblico intervenuto ad assistere al 

torneo, ha portato i saluti del comitato provinciale FIPAV di Firenze nella persona del suo 

presidente Gabriele Donato il quale ha ringraziato le società partecipanti, l’amministrazione 

comunale di Lastra a Signa per la realizzazione dell’impianto di Malmantile e l’organizzazione del 

torneo per la riuscita dello stesso. Ha sottolineato poi che il lavoro ben fatto porta sempre buoni 

risultati come quelli conseguiti in campo nazionale dal Volley Club le Signe, ponendo poi un 

particolare accento sulle atlete e sul loro futuro pallavolistico. A seguire è intervenuto per 

l’amministrazione comunale l’assessore all’ambiente Filippo Biancalani che ha ricordato come ha 



preso corpo la realizzazione del nuovo impianto e l’importanza dello sport per la cultura e la 

formazione dei giovani. Sono seguiti gl’interventi dei presidenti della polisportiva ASD S. Pietro a 

Malmantile Simone Borgatti e della USD Volley Club le Signe Sergio Baccelli. E’ intervenuta anche 

la signora Elena Camarri dell’azienda Linea Ellebi che ha sponsorizzato l’evento ringraziando del 

lavoro svolto per la buona  riuscita del torneo.  Al termine degl’interventi delle autorità intervenute 

sono iniziate le premiazioni individuali che hanno decretato come migliore palleggiatore del torneo 

l’atleta de Le Signe Elena Colzi e come MVP di tutto il torneo la modenese Annalisa Muratori, che 

porta a casa un altro importante riconoscimento dopo quello ricevuto al torneo di Fucecchio. 

Sicuramente sentiremo parlare di questa bravissima atleta nel prossimo futuro, magari vedendola 

giocare  in squadre importanti, risultato del grandissimo lavoro che, ormai da tantissimi anni, viene 

svolto a Modena. Chiuse le premiazioni e fatti i ringraziamenti dell’occasione, è stato dato 

l’appuntamento ai prossimi tornei che saranno organizzati nelle palestre dei due comuni di Signa e 

Lastra a Signa. Nella foto la squadra vincitrice del torneo Scuola di Pallavolo Anderlini insieme al 

presidente del Comitato Provinciale FIPAV Firenze Gabriele Donato e la Sig.ra Elena Camarri 

della società Linea Ellebi.  

Fabio Mannelli  
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