
 

WINTER CUP UNDER 16 
Anche quest'anno la nostra società ha preso parte al prestigioso torneo che annovera tra le squadre 
partecipanti le più importanti e blasonate sul territorio nazionale. La formazione under 16 ritorna con un 
risultato da ritenere positivo, considerando che la nostra formazione e' composta completamente da atlete 
nate nel 1997 e quindi al primo anno di militanza in questa categoria, concludiamo con tre vittorie e tre 
sconfitte. Il rammarico per un piazzamento più onorevole e forse anche meritato ci può stare,infatti se 
pensiamo che molte delle gare perse ci hanno visto soccombere ai vantaggi viene da chiedersi se con la 
formazione al completo e la disponibilità fino al termine di tutte le atlete quale sarebbe stato il piazzamento 
ottenuto. A disposizione del tecnico non ci sono state pedine importanti per l'equilibrio di una formazione che 
doveva affrontare il torneo e che alla lunga si sono dimostrate indispensabili, basti pensare al ruolo di 
centrale ricoperto solo da due atlete data l'indisponibilità per infortunio poco prima della partenza di Diletta 
Del Pela, della mancanza del terminale offensivo Giulia Calamai anche se degnamente sostituita e 
rimpiazzata dal prestito di Ambra Donati (che ringrazio a nome della società) rivelatasi da subito un' 
elemento importante sopratutto in fase offensiva. Ad aumentare le difficoltà e'arrivato anche l'infortunio ad 
Alessandra Colzi, uno dei due centrali, che costringeva l'allenatore ad inventarsi una formazione credibile da 
far scendere in campo, inoltre come se non bastasse l' ultima giornata ha visto anche l'assenza per motivi 
familiari di Barbara Tozzi che nelle gare precedenti aveva contribuito in modo efficace ai risultati della 
squadra. Nella prima giornata abbiamo incontrato subito, nella gara del pomeriggio, la squadra di Torino che 
si presentava con tutte vittorie ottenute nel loro campionato, mostrando poi in campo una serenità nei 
momenti di difficoltà che ha fatto la differenza. Peccato averle incontrate subito perchè perdere significa 
abbandonare il proposito di vincere il girone ed uscire dalle prime otto. Purtroppo lottiamo e giochiamo a 
tratti mettendo in mostra anche una buona pallavolo al solito Alessandra fa la differenza ma non viene 
servita con continuità, dobbiamo anche rinunciare in parte al nostro servizio a causa di impianti inadeguati al 
prestigio della manifestazione. Alla fine perdiamo ma lottiamo ala pari contro un 'avversario più esperto ed il 
risultato e'soddisfacente. Nella seconda gara affrontiamo Roma 12 vinciamo al 3'set dopo un'ora e mezzo. 
Torniamo in albergo dopo la prima giornata abbastanza soddisfatti adesso ci aspetta un nome che solo a 
pronunciarlo mette paura “Scavolini Pesaro” dobbiamo batterla per entrare nel girone dal 9° al 16° posto, la 
Partita inizia bene ma ci fermiamo dopo un vantaggio importante e cominciamo a lottare punto a punto la 
differenza la fanno gli errori noi sbagliamo qualcosa di più ed il set se lo aggiudicano le marchigiane, nel 
secondo cambia la musica i palleggiatori gestiscono bene gli attaccanti e vinciamo il set da quì in poi solo 
una squadra in campo noi infatti chiudiamo il 3'set nettamente 15-8 purtroppo la formula del torneo ci 
penalizza ancora e pur avendo vinto 2 gare su 3 Pesaro ci supera grazie alla vittoria contro Roma 12 per 2 a 
zero. Adesso ci aspetta il gironcino che assegna i piazzamenti dal 17° al 25°posto. Nonostante non ci 
fossero in ballo medaglie o quant'altro le ragazze sono scese in campo con un unico obbiettivo: mostrare la 
loro pallavolo, affrontiamo nel nostro quarto di finale la squadra di Vicenza San Paolo la partenza della gara 
e'subito in salita e il match diventa durissimo purtroppo anche questa volta lo svantaggio da rimontare dopo 
una partenza ottima di set si fa notevole ma questa squadra ha dimostrato più volte in passato che proprio 
nelle situazioni difficili riesce ad esprimersi al meglio, infatti la rimonta si concretizza nel secondo set che 
vinciamo agevolmente e si manifesta nel terzo dove gli attacchi di Ambra Donati e Alessandra Colzi non 
lasciano scampo alle vicentine partita chiusa e piazzamento ottenuto. Al termine di una mattinata lunga a 
causa dei ripetuti spostamenti,sia per mangiare che per giocare ,ci concentriamo sull'ultima gara del giorno 
quella che assegna il piazzamento dal 17° al 20° posto con il proposito di fare cassa il più possibile contro 
un'altra squadra veneta, anche in questa gara il destino ci mette lo zampino e dopo una partenza che faceva 
presagire ad un 'altro successo tutto veniva pesantemente condizionato dall'infortunio proprio della giocatrice 
più in forma Alessandra Colzi, la squadra alla ripresa del gioco era visibilmente scossa e si faceva superare 
(complici anche alcune discutibili scelte arbitrali) anche il set successivo si concludeva ai vantaggi con molti 
errori delle due formazioni. Nell'ultima gara, quella per la finalina 19°/20°posto affrontiamo Testona volley, 
ma nonostante la formazione inventata dal tecnico Fabio Giannotti, raccogliamo ancora una sconfitta che ci 
relega al 20°posto della graduatoria finale. Al termine tutti al Palacasamodena per assistere alle finali di 
categoria ed a far da cornice ad uno degli avvenimenti più importanti del panorama giovanile nazionale. In 
serata il rientro a Signa con un bilancio come già detto positivo ed un'altra bellissima esperienza di pallavolo 
vissuta grazie alla collaborazione della nostra società e dei genitori delle ragazze, i quali sono giunti a 
Modena in gran numero a sostenerci. 


