
Winter cup 2011 under 14 

                                                                                                                                                     Scandicci, 31/12/2011 

 

Siamo appena tornati dalla "Winter Cup" in casa Anderlini e devo riconoscere che anche questa volta ci siamo fatti 

notare e ben volere! 

Personalmente, sono tornato euforico e soddisfatto di questa nuova esperienza, del nostro gruppo (genitori ed 

atlete) e del clima che ci ha accompagnato in ogni singola tappa di questo torneo. 

Il primo giorno abbiamo cominciato con un "inciampino", abbiamo perso il primo incontro con la Union For Volley 

(squadra di tutto rispetto) per una mancanza di "concentrazione"... insomma le bimbe non c'erano al 100% e si è 

visto!Dalla seconda partita tutto cambia, le atlete rientrano in campo, sono "connesse" sulla stessa frequenza del 

Mister e lo dimostrano; da quel momento la magia non si interrompe più e ci consente di vincere i restanti cinque 

incontri. Purtroppo la formula severa ed estremamente penalizzante del torneo, non permette errori (neanche uno) 

e per quanto avessimo perso solo quella partita, veniamo esclusi dalla possibilità di arrivare dal 1° all' 8° posto. La 

seconda fase eliminatoria ci poteva consentire di arrivare solo dal 9° al 32° posto ed il 9° è stato!!!!  

Qualcuno dirà che il 9° posto (su 32 squadre) non è un gran chè. Se fosse stato presente ed avvesse vissuto come noi 

tutto il percorso di questi tre giorni, si renderebbe conto che è tutto il contrario, è stato un meraviglioso successo! 

Non per la posizione di classifica raggiunta ma per come le nostre atlete si sono comportate, dando una stupenda 

prova di carattere, esprimendo un piacevole e variegato gioco, portando lustro alla ns. Società e diligentemente 

mettendo in pratica gli schemi insegnati dal Mister Giannini. Le nostre bambine hanno dimostrato, oltre al carattere, 

la tecnica, la correttezza anche una grande coesione di gruppo! 

Le nostre "nane" hanno messo in pratica gli schemi e le tattiche di gioco che il Prof. Giannini gli ha insegnato nel duro 

e costante lavoro in palestra, hanno dimostrato la loro intercambiabilità ed anche una buona omogeneità. Hanno 

tutte insieme sofferto, seguito, supportato, partecipato e tifato stando sia in campo, che aspettando la possibilità di 

entrarci o sapendo di non poter rientrare a seguito di un'infortunio. 

La cornice di questa esperienza non è stata da meno, abbiamo avuto il piacere di essere supportati durante gli 

incontri dal tifo di squadre che in precedenza avevamo battuto e che incitavano le ns. atlete non perchè erano 

contro le altre ma perchè mostravano un gioco piacevole e corretto, un bello spettacolo dentro e fuori il rettangolo 

di gioco. 

Sono dispiaciuto per chi non è potuto venire a Modena (e sò che era per motivi improrogabili) perchè avrebbe 

rivissuto l'esperienza degli altri anni, ma molto più forte e gratificante, avrebbe visto tutte le bambine supportarsi 

anche nei momenti delle lacrime, degli sbalzi di umore (tipici della loro età) sia dentro che fuori dal campo 

rispondendo unite a ogni azione con una reazione adeguata e matura. 

Sono dispiaciuto per la Foppapedretti ns. compagna di disavventura (ha come noi perso il primo incontro del suo 

girone), con cui abbiamo avuto il piacere di poterci nuovamente confrontare sul campo.  

Sono dispiaciuto perchè abbiamo dovuto incontrare in questo torneo delle squadre che reputo amiche come le 

Under 14 della Foppapedretti, dell'Anderlini (oro) e del Montelupo con cui abbiamo prevalso sul campo di gioco e 

che avremmo preferito (anzichè scontrarsi con noi) vederle giocare e vincere contro altri. 

Sono dispiaciuto che la ns. Squadra non abbia potuto confrontarsi con le altre importani Squadre (come la Anderlini 

blu) che hanno raggiunto le più alte posizioni in questo torneo. 

Sono felice di aver visto e sentito tifare per le ns. bambine le atlete sia dell'Anderlini che della Foppapedretti con cui 

abbiamo avuto il piacere di fraternizzare incontrandoci e mescoladoci anche al di fuori della palestra. 

Sono stato felice di vedere che, ovunque andassimo, trovavamo qualcuno che ci salutava, che ci chiedeva se 

avremmo avuto il piacere di partecipare a dei loro tornei. 

Sono stato felice di vedere la curiosità di chi non ci conosceva (intendo come Società). 

Anche la "Winter Cup" si è dimostrata per le ns. atlete una gran bella esperienza ed un buon banco di prova, un 

confronto con squadre blasonate di alto livello, un importante arricchimento ed una rinnovata dimostrazione di 

coesione di gruppo. 

Per questo devo ringraziare tutti quelli che hanno consentito il raggiungimento di questo importante traguardo: 

Il Mister Marco Giannini che ha magistralmente preparato, condotto ed intercalato le ns. atlete in modo tale da farle 



perfettamente interfacciare le une con le altre. 

La Società V.C. Le Signe, che ci ha supportato e consentito di partecipare a questo particolare evento. 

Il D.G. Viti che ha supportato (anche come sponsor) la Squadra per degli importanti particolari di "rifinitura". 

Maurizio che ha "allegramente" guidato il pulmino sopportando l'alto volume musicale ed i cori non molto intonati.  

Tutti i genitori che (come sempre) sostengono e seguono il gruppo oltre che la singola figlia. 

L'Azzurra Volley ed i genitori di Sara, che consentendo alla loro atleta di partecipare (insieme alla ns. Squadra) a una 

così speciale esperienza ci hanno arricchito di una valida e simpatica compagna di avventura, che con noi ha sofferto, 

combattuto e gioito apportando il suo importante contributo e che come noi non lo dimenticherà. 

 

Dimenticavo di ringraziare le nostre "nane", che oltre a poter fare la pubblicità di "puzzo puzzo" sembra che 

sappiano anche giocare a pallavolo e riescano a farci provare delle forti e piacevoli emozioni; non ho detto che siano 

perfette e che non abbiano più niente da imparare ... anzi, però se continuano così sò che che ci faranno comunque 

felici. 

 

Per tutto questo, ritengo che il 9° posto raggiunto valga l'oro, almeno per me!!!! 

 

Alberto Becherelli 


